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Δ Editoriale

La nostra cronaca nera non è, pur-
troppo, avara di delitti sconcertan-
ti. Non parliamo di quelli che ven-

gono agganciati dai media e trasformati 
in macabra telenovela; parlo di quelli che 
si affacciano per pochi giorni nelle pagi-
ne dei quotidiani o nella parte fi nale dei 
telegiornali e poi si dimenticano. Delitti, 
dicevamo, sconcertanti, perché non esiste 
assolutamente nessuna proporzione tra la 
causa e il tragico effetto. Pensiamo al taxi-
sta assalito perché aveva investito un cane, 
alla signora picchiata a sangue per una 
questione di precedenza alla biglietteria 
della metropolitana. E a quanto è successo 
nel centro storico di Cremona un mesetto 
fa. Un autista prepotente occupa abusiva-
mente il parcheggio riservato all’automo-
bile di una persona portatrice di handicap. 

Il legittimo proprietario scende da casa e 
discute animatamente con l’intruso. Il bat-
tibecco degenera in litigio; qualche parola 
di troppo, qualche colpo sul cofano, poi 
il parcheggiatore abusivo sale in macchi-
na e, accecato dalla rabbia, se ne va. Solo 
dopo pochi metri si accorge di aver inve-
stito l’altro. Impaurito scappa; saputo poi 
che questi era morto si costituisce.

Già di per sé è sconcertante che si giunga 
a un simile epilogo per una questione che 
si sarebbe potuta comporre del tutto civil-
mente. Ma lo sconcerto diventa attonita 
desolazione quando si viene a sapere che 
il morto aveva 76 anni e l’assassino ne ha 
72. Due vecchi. Diciamola pure questa pa-
rola poco garbata, questa parola esorcizzata 
da eufemismi dolciastri che non riescono a 
nascondere le rughe del dato di fatto. Due 
vecchi.

Si parla spesso delle mutazioni cui sono soggette le nuove 
generazioni, ma poco si dice di quelle che riguardano la terza età
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Tutta colpa della Chiesa?
La crisi dell’economia e del 
lavoro, l’implosione dell’euro, 
gli ammanchi nelle casse dello 
Stato. Secondo alcuni sono 
tutti problemi che si risolvono 
facendo pagare l’ICI alla Chiesa
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Ite, res publica est

De profundis per la cosa pubblica e 
gli Stati nazionali 4

Ritel: la protesta dei lavoratori 
scende in strada

I lavoratori della Ritel escono dai 
“palazzi” cittadini e scendono in 
strada. E lo fanno con una mossa 
decisa e convinta che li porta fi no 
alla Salaria per Roma, altezza San 
Giovanni Reatino 7

I sindacati in piazza contro la 
manovra “salva Italia”

La pioggia scrosciante non ha 
intimorito sindacati, lavoratori e 
pensionati che si sono ritrovati in 
piazza per lo sciopero contro la 
manovra del Governo 7

Aiutare ad aiutare

Abbiamo incontrato Nazzareno 
Iacopini, direttore della Pastorale 
della Salute, in occasione del 
concerto di benefi cienza promosso 
dall’Uffi cio a sostegno delle case 
famiglia dell’Unitalsi 9
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Tutta colpa
della Chiesa

Una scelta Controvento
Incontriamo Gabriele Bizzoca, 
presidente del movimento 
politico “Controvento”, 
candidato alle primarie
del centrosinistra
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I fatti e le opinioni
Con la diffusione della
notizia della sua prossima
chiusura si torna a parlare 
dell’unico magazzino di 
medicinali di Rieti
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di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com di David Fabrizi

david fabrizi@frontierarieti.com

Le argomentazioni scarne e demagogi-
che dell’avvocatessa sono ad effetto, 
senza dubbio, e chi non è al dentro 

delle questioni se ne lascia convincere.
Purtroppo nel breve scritto si fa tutto un 

calderone tra Vaticano e Chiesa italiana, cioè 
la CEI, le diocesi, le proprietà di istituti reli-
giosi, ed altri enti ecclesiastici.

Questo meraviglia non poco, se si tiene 
conto che l’esame di diritto ecclesiastico 
nelle facoltà di Giurisprudenza italiane è ob-
bligatorio, perché in tale disciplina si studia-
no i rapporti tra Stato e confessioni religiose; 
dunque la giurisperita dovrebbe sapere che 
c’è una differenza tra tutti questi enti. Prima 
di entrare nel merito, però, è d’obbligo porsi 
una domanda. Ma negli altri Paesi europei la 
crisi non c’è perché non c’è il Vaticano e tutti 
i privilegi della Chiesa? Se fosse così, cioè 
che per colpa della Chiesa siamo in crisi eco-
nomica in Italia, negli altri Paesi dovrebbe 
andare tutto a gonfie vele!

Ma entriamo nel merito delle questioni. Il 
Vaticano, che è uno Stato indipendente, per i 
suoi immobili non paga l’ICI in virtù del rap-
porto di reciprocità internazionale, la stessa 
prevista anche per gli altri Stati.

Forse, l’avvocatessa saprà che esattamen-
te 150 anni or sono, lo Stato italiano confi-
scò i beni dell’allora Stato Pontificio e i beni 
di tutti gli istituti religiosi che non fossero 
scuole o ospedali appropriandosene con vio-
lenza. Fu un po’ opportunista e un po’ schifil-
toso. Lasciò operanti scuole e ospedali, come 
a dire: vi lascio solo ciò che mi fa comodo.

Sui beni del Vaticano, quindi, non si può 
nemmeno discutere. La cosa si può fare 
però su quelli della Chiesa italiana (diocesi 
e parrocchie) e degli istituti religiosi. Anche 
qui, se devono pagare l’ICI (o IMU come si 
chiamerà) gli enti ecclesiastici non profit, la 
dovranno pagare anche tutti gli altri enti non 
profit di matrice laica. Certo, l’idea di far pa-
gare l’ICI alle chiese-edificio ripugna pure a 
personaggi poco clericali come Ezio Mauro, 
direttore de «La Repubblica».

Ma veniamo all’otto per mille. Tale im-
portante gettito è solo in parte sottratto allo 
Stato, perché la Chiesa italiana ci fa girare 
l’economia: imprese edili, tecnici, restaura-
tori, impiegati, oltre a tutte le attività sociali. 
Si pensi al ruolo delle parrocchie (dove fun-
zionano) in alcune grandi città. Sottraggono 
i giovani alla mano lunga della malavita o 
dell’ozio padre dei vizi. Lo Stato può pure 
togliere l’otto per mille: i preti vivrebbero 
in povertà, le parrocchie avrebbero qualche 
difficoltà in più, soprattutto non sarebbero 
più costruiti edifici nelle nuove zone metro-
politane e i costi sociali dello Stato aumen-
terebbero.

Manovra economica pienamente riuscita, 
grazie alle nuove scoperte dell’avvocatessa 
torinese.

Ma non finisce qui. È sempre colpa della 
Chiesa se l’Italia non riesce ad essere un Pae-
se laico. L’Uaar (unione atei, agnostici e non 
so che) ha fatto ricorso al Capo dello Stato 
per vietare ai Vescovi di visitare le scuole. 
Il Capo dello Stato ha firmato il decreto, nei 
giorni scorsi, col quale respinge il ricorso in 
base ad argomentazioni molto logiche, come 
ad esempio, che chiunque può essere invita-

Peccato non averlo capito in tempo: avremmo potuto 
evitare la crisi economica italiana. Se stiamo come 
stiamo, secondo una nota avvocatessa torinese, della 
quale ci è pervenuta una mail (ma l’opinione è quanto 
mai diffusa, basta fare un giro in rete), è colpa del 
Vaticano, che non paga l’ICI e tutte le altre tasse. E poi c’è 
il “furto” dell’8xmille, che lo Stato gira alla CEI. Sono “soldi 
veri”, con cui si ripianerebbe ogni debito

Alcuni dei discorsi che vengono imposti al dibattito, 
e finiscono con il diventare centrali per il pubblico, 
paiono quasi proposti come “distrazioni di massa”, per 
lasciare agire indisturbati i manovratori

to in una scuola o può farsi invitare per dire 
cose che non siano in contrasto con i princìpi 
democratici, a maggior ragione chi rappre-
senta l’istituzione che è portatrice di quei 
valori che sono alla base del patrimonio cul-
turale del popolo italiano, lasciando la libertà 
a chi non vuole ascoltare di non partecipare.

Si deve trovare il capro espiatorio, chissà 
se ci riusciranno!

Mentre «per rimanere in Euro-
pa», ovvero per continuare ad 
accontentare il club finanziario 

che si è sostituito alla nostra sovranità, 
bisogna cambiare la Costituzione, l’opi-
nione pubblica non ha di meglio da fare 
che prendersela con la Chiesa. Per carità, 
va bene tutto e possiamo puntare il dito 
contro chiunque, compreso il Papa, ma è 
pur sempre utile stabilire delle priorità. 
Vedere quanta ICI, IMU (o come diavolo 
si chiamerà la tassa) “evadono” i preti, i 

frati e le suore è una sana curiosità. Quello 
che stupisce, è che prima di occuparsi alla 
carlona di questioni tutto sommato secon-
darie, ci si dovrebbe soffermare sulle cose 
importanti. E la cosa che al momento do-
vrebbe spaventare, indignare, far riflettere, 
è la volontà, ovunque ribadita (e già votata 
all’unanimità alla Camera), di introdurre 
il pareggio di bilancio in Costituzione.

Appena ci si ferma a riflettere sull’argo-
mento si rimane gelati. Non serve essere 
economisti per capire che se lo Stato deve 
pareggiare i conti, o meglio ancora anda-
re in attivo, deve necessariamente tassare 
i cittadini in misura maggiore di quanto 
restituisca loro in servizi. Lo Stato cioè, 

L’ICI? La paghi pure la 
mensa della Caritas!
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per norma costituzionale, non potrà più 
ridistribuire la ricchezza ai cittadini, 
ma dovrà provvedere ad impoverirli 
progressivamente: semplice e agghiac-
ciante.

Peccato che mentre i “privilegi” del-
la Chiesa (e della “Casta”) facciano 
discutere ad ogni pié sospinto, la mo-
difi ca della Costituzione per contentare 
gli appetiti economico-fi nanziari delle 
lobby europee non smuova nulla. Ep-
pure la Carta è la base stessa del nostro 
accordo sociale e quelle che la stanno 
deformando sono idee concretamente 
ostili, contrarie ai suoi stessi princìpi 
ispiratori: equità sociale e solidarietà.

Quella dell’Europa unita, lo confes-
so, è una idea che mi piaceva tanto. Ci si 
poteva leggere dentro una voglia di fu-
turo e di bene che purtroppo sta sempre 
più scemando. È ovvio che per formare 
l’Unione gli Stati debbano progressiva-
mente cedere la loro sovranità. Ma un 
conto è rinunciare alle proprie preroga-
tive per raggiungere un ideale più alto, 
altro è lasciarsi ridurre in schiavitù dai 
mercati e dai gruppi di interesse della 
fi nanza. Per questa via l’Europa ci sarà 
sempre indigesta ed è facile prevedere 
tempi bui.

E pensare che ancora c’è chi crede si 
possano far quadrare i conti chiedendo 
che paghi l’ICI anche la mensa della 
Caritas.

Gli ultimi eventi economici ci 
spingono a rifl ettere sul ruolo 
della fi ducia e il ruolo della di-

mensione psicologica nel contesto so-
ciale, e dunque il sistema di aspettative 
condivise all’interno di una collettività.

A questo punto ci si dovrebbe chie-
dere se lo sviluppo economico possa 
coniugarsi con l’etica o, meglio, se la 
competitività presupponga l’etica e la 
coesione sociale come elementi ne-
cessari, imprescindibili, nel contesto 
attuale per permettere e consolidare, 
nel tempo, lo sviluppo dei sistemi eco-
nomici.

La competitività economica non può 
essere percepita unicamente come un 
attributo del sistema economico, con 
vantaggi riferibili solo al reddito distri-
buibile. Di conseguenza oltre alle rela-
zioni produttive bisogna indagare i rap-
porti e le relazioni socio-politiche e le 
dinamiche che scaturiscono nel tempo.

Il drammatico ritardo economico 
italiano deve essere ricercato preva-
lentemente nel sistema sociale, nelle 
relazioni tra società civile, istituzioni, 
classe politica. Per essere competitivi 
si dovrebbe puntare maggiormente sul-
la coesione sociale che, non è solo un 
bisogno del singolo sistema economico 
ma, nella globalizzazione economico-
fi nanziaria, anche una necessità per un 
nuovo modo di governare partecipato 
intorno ad un’idea politica condivisa, 
percepita come socialmente equa. In 
questo dicembre che si preannuncia 
“caldo” numerose sono le manifesta-
zioni contro la manovra Monti. 

In Italia si evidenzia un ritardo com-
petitivo unito al dilagare del sistema 
clientelare, che risulta essere il limite 
più rilevante allo sviluppo del sistema 
economico del Paese, dove, qualunque 
misura di politica economica posta in 
essere senza limitare la forza del mer-
cato clientelare risulta ineffi cace.

L’unica “cura” è da ricercarsi in un 
nuovo equilibrio sociale internazionale, 
orientato a criteri di giustizia sociale e 
non individualistici.

Che si voglia “far fuori” la 
Chiesa perché propone una 
economia “altra” rispetto 
a quella del superprofi tto 
fi nanziario?

Δ Economy
for dummies

di Antonella Vulpiani

Etica
e competitività: 
unione possibile?

L’articolo, già apparso sabato scorso 
su «Avvenire» e sul SIR è fi rmata 
da Claudio Sardo («l’Unità»), Stefa-

no Menichini («Europa»), Marco Tarquinio 
(«Avvenire»), Leonardo Boriani («la Pada-
nia») Dino Greco («Liberazione»), Norma 
Rangeri («il Manifesto»), Marcello De An-
gelis («Secolo d’Italia»), Emanuele Maca-
luso («Il Riformista») e dal presidente Fisc 
Francesco Zanotti.

«Signor Presidente, come Lei certamente 
sa la manovra che il Suo governo ha predi-
sposto rischia di assestare un colpo mortale 
a un centinaio di giornali che attualmente 
usufruiscono dei contributi diretti all’edito-
ria ex legge 7 agosto 1990, n. 250: un soste-
gno già erogato in misura modesta e incerta 
negli importi, oltre che pesantemente diffe-
rito nel tempo. La cessazione dell’applica-
zione della legge n. 250, prevista all’articolo 
29 del recente decreto, avrà rifl essi gravissi-
mi sul pluralismo dell’informazione e sulla 
stessa democrazia, considerato che causerà 
la fi ne delle pubblicazioni per l’intero set-
tore della stampa di partito, cooperativa e 
di idee, notoriamente penalizzato da forti 
disparità nell’accesso al mercato pubblici-
tario. Le saranno altrettanto note le conse-

guenze occupazionali dell’entrata in vigore 
dell’articolo 29 del decreto e il contraccol-
po economico per l’erario, in relazione agli 
oneri assistenziali che lo Stato dovrebbe 
accollarsi in seguito alla chiusura di molte 
decine di testate e la conseguenza perdita di 
molte centinaia di posti di lavoro, per un vo-
lume di spesa persino superiore a quello che 
sarebbe necessario per reintegrare il Fondo 
per l’editoria. Quanto alla necessità, altresì 
prevista dall’articolo 29 del decreto, di sta-
bilire diversi, più severi e oggettivamente 
verifi cabili criteri di accesso ai contributi, 
Le ribadiamo che un rigoroso riordino del 
settore e il disboscamento della giungla 
delle sovvenzioni è una rivendicazione che 
noi per primi abbiamo più volte avanzato, 
sempre inascoltati. Se però i tempi di questo 
auspicabile intervento di riordino dovessero 
risultare lunghi, e si procedesse nel frattem-
po con i tagli di risorse previsti, la riforma 
arriverebbe a situazione ormai compromes-
sa, quando i giornali in questione avranno 
gioco forza cessato di esistere. Nel rivolger-
Le la richiesta di un incontro urgentissimo, 
Le anticipiamo l’invito a un intervento che 
scongiuri l’apertura di una grave crisi oc-
cupazionale ed eviti in extremis un vulnus 
irreversibile alla libertà di stampa».

Pubblichiamo la lettera aperta al presidente del Consiglio dei 
Ministri Mario Monti fi rmata da otto direttori di quotidiani e 
dal presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici 
(associazione cui anche «Frontiera» aderisce)

Non di sola ICI...
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Assicurazioni

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

La certezza della
soluzione migliore

De profundis per la cosa pubblica e gli Stati nazionali

Ite, res publica est

una realtà sotto assedio

L’attacco alla sovranità statale e il 
tentativo di scardinare quegli ap-
parati che le hanno da sempre dato 

forma e sostanza, vengono giustifi cati ren-
dendo ogni giorno di pubblico dominio, 
fatti e misfatti che dovrebbero dimostrare 
di quelli l’ineffi cienza, il costo eccessivo, 
il fatto che sono solo fucine di lavoro per 
raccomandati, con l’unico e premeditato 
fi ne di ribaltare i termini del problema. 
Infatti, meno Stato signifi ca meno rappre-
sentanza, meno controllo, meno servizi 
pubblici, meno gestione, meno manuten-
zione, meno cultura locale, meno cono-
scenza dei problemi locali.

La distruzione di questo tessuto porta 
allo sfaldamento del tessuto politico so-
ciale e culturale, generando le condizioni 
in base alle quali forme mafi ose e conni-
venze di vario genere e indirizzo possano 
prendere il sopravvento, sostituirsi, riu-
scendo a legittimare l’esercizio del potere 
a colpi di maggiore effi cienza nella riso-
luzione di qualsivoglia problema pratico.

prediche capziose

La stessa reiterata predica sull’«Europa 
delle regioni» non fa altro che minare le 
ragioni di uno “stato sovrano”, indebolire 
il senso di appartenenza in senso stretto 
e rendere desueto qualsiasi sforzo teso 
all’autogoverno. La moderna ricetta per 
la riduzione in schiavitù di un popolo è 
essenzialmente questa: gli si toglie la mo-
neta sovrana, mentre si costruiscono mo-
delli di vita che funzionano solo in base 
alla disponibilità di denaro e di beni di 
consumo, sopprimendo anche i più piccoli 
aneliti verso la scoperta dell’immenso pa-
trimonio culturale ed intellettuale che ogni 
Paese europeo (e solo per questa ragione) 
l’Europa tutta custodisce.

i soldi di tutti

La “moneta sovrana”, combinata con la 
ricerca e le potenziali prospettive di una 
cultura millenaria, potrebbe essere fonte 
di inesauribili occasioni di lavoro per tutti, 
di reali possibilità di studio, formazione ed 
educazione, di quei laboratori di pensiero, 
sempre presenti e vivi nel nostro continen-
te, ed ora dispersi, castrati, reietti. L’assal-
to alla sovranità monetaria rappresenta, in 
una simile prospettiva, lo strumento primo 
verso il raggiungimento del reale obietti-
vo: l’assalto alla “sovranità culturale” di 
ogni cittadino, al senso profondo di que-

sto concetto, alle sue potenzialità ancora 
inespresse. Le trasformazioni epocali par-
tono sempre da “rivoluzioni culturali” e 
lor signori lo sanno bene. Ecco il perché 
della corsa a limitare ogni possibile canale 
di accesso a modelli culturali potenzial-
mente diversi da quelli “televisivi” e che 
possano assumere i connotati di un vero 
fenomeno di massa.

la grande truffa

È qui il vero capolavoro, poiché diversa-
mente dal passato, l’obiettivo non viene 
conseguito imponendo divieti e proibi-
zioni; nulla, di fatto, sul piano culturale ci 
viene precluso: nessun libro all’ “indice”, 
libero accesso ad internet, teatri, scuole 
e biblioteche con le porte spalancate, ma 
nessun tempo per studiare, leggere, incon-
trarsi e confrontarsi.

La più grande truffa della storia, il furto 
del tempo, è resa possibile dall’imposi-
zione di un modello di vita unico, schia-
vo del denaro e della produzione capita-
listica, scandito da ritmi disumani, falsi, 
astutamente avversi ad ogni progresso 
umano e sociale. Ne discende la rinuncia 
a sé stessi, alla vita sociale e politica per 
produrre, ventiquattro ore al giorno, tre-
centosessantacinque giorni all’anno quelli 
che potremmo defi nire “sostanzialmente 
rifi uti”. Uno sforzo fatto solo per generare 
interessi sul denaro, solo per alimentare il 
sistema che ci tiene prigionieri, solo per 
acuire il paradosso in base al quale siamo 
divenuti ormai i più zelanti carcerieri di 
noi stessi.

Il vero dividendo sta nell’ignoranza di 
ritorno e massiva, nella distruzione della 
“sovranità culturale” che toglie di mezzo 
l’idea stessa di cittadinanza, nella riduzio-
ne di ciò che dovrebbe essere sovranamen-
te scelto, in ciò che ci viene pietosamente 
concesso, nell’abbaglio di una menzogna 
travestita da educanda, che non ci lascia 
però mai intravedere l’alternativa, in con-
tinue quanto inutili rincorse verso un suc-
cesso, fi nto come il denaro che se ne trae. 

Stati in svendita

Celebriamo i centocinquanta anni della 
nostra unità nazionale, mentre svendiamo 
anche gli ultimi residui di sovranità ad un 
non-Stato policentrico e caotico e ad una 
pluralità d’istituzioni internazionali, le cui 
competenze rimangono volontariamente 
oscure. 

Alla fi erezza dell’impero asburgico, si 
sostituiscono invisibili club, logge e grup-
pi di potere. Nuovo padrone, vecchia mu-
sica. Nell’attesa di un novello Garibaldi: 
ite, res publica est.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

di Giovanna Pasqualin Traversa

redazione@frontierarieti.com

//tema

Chiesa e ICI: un beneficio 
anche per lo Stato

A rilanciarla, tra gli alti, un quotidiano 
nazionale che parla di «evasione fi -
scale legalizzata», e di Chiesa «pro-

diga di consigli sull’equità della manovra” 
ma “attaccata ai suoi privilegi». Sul tema 
abbiamo interrogato il giurista e rettore della 
Lumsa, Giuseppe Dalla Torre.

Oggetto di polemica è soprattutto 
l’esenzione dal pagamento dell’Ici…

L’esenzione dall’Imposta comunale sugli 
immobili – benefi cio fi scale di cui gode 
non solo la Chiesa, ma anche la pluralità 
di organizzazioni ed enti ‘laici’, pubblici 
o privati, non commerciali e riconducibili 
al no profi t – ha la sua ragione di essere 
nel servizio sociale che la Chiesa garan-
tisce attraverso le sue diverse realtà e che 
si traduce in mense per indigenti, scuole 
materne, case famiglia e di riposo, struttu-
re di accoglienza per studenti e lavoratori 
fuori sede. Tutti servizi di alta rilevanza 
sociale che lo Stato non è in grado di ge-
stire e, se lo facesse, li sosterrebbe a costi 
certamente più elevati di questi enti nei 
quali è attiva anche una forte presenza di 
volontariato, o addirittura in alcuni casi si 
svolge tutto su base volontaria.

L’esenzione dall’Ici è dunque, in ultima 
analisi, “vantaggiosa” anche per lo Stato?

Senza dubbio. Rappresenta in sostanza 
un’agevolazione volta ad assicurare alle 
fasce più deboli della società, che diver-
samente verrebbero ulteriormente margi-
nalizzate, una serie di servizi altrimenti 
inesistenti o più costosi. Si tratta di un si-
stema vantaggioso sia per la cittadinanza 
sia per lo Stato. Sotto il profi lo strettamen-
te economico è interesse di quest’ultimo 
continuare a consentire agli enti no profi t 
di farsi carico di questi servizi.

Occorre chiarire l’equivoco secondo il quale 
la Chiesa non è mai soggetta a tassazione…

L’esenzione dall’Ici è riconosciuta solo 
per gli immobili non commerciali. Per gli 
altri la Chiesa o gli enti religiosi proprie-
tari sono assoggettati, come tutti, a tassa-
zione. A Roma, ad esempio, a causa del 
suo consistente patrimonio immobiliare 
spesso locato a fi ne di reddito, uno dei 
maggiori contribuenti dell’Ici è il Vatica-
no attraverso la Congregazione di propa-
ganda fi de.

Tra le “accuse” mosse in questi giorni alla 
Chiesa, anche quella di pretendere dallo 
Stato “stipendi” per i cappellani militari, 
delle carceri e degli ospedali…

La Costituzione afferma, tra l’altro, che 
tutti i cittadini hanno il diritto di profes-
sare la propria fede religiosa, e che lo 
Stato deve abbattere gli ostacoli – che 

possono essere di ordine normativo, eco-
nomico, culturale – che impediscono (art. 
3 sul principio di uguaglianza) ad alcune 
categorie di cittadini la fruizione o l’eser-
cizio di questo diritto. Se i nostri solda-
ti in Afghanistan avvertono l’esigenza 
di assistenza spirituale, lo Stato, in caso 
non la garantisse loro, non sarebbe laico e 
violerebbe il principio di libertà religiosa, 
diritto costituzionalmente garantito. Que-
sto vale anche per i degenti negli ospedali, 
gli anziani nelle case di cura, i carcerati: 
tutte persone a diverso titolo gravemente 
limitate nella propria liberta personale. 
Non si tratta di ‘regalie’ alla Chiesa, ben-
sì di remunerazioni per un lavoro svolto. 
Del resto la fi gura del cappellano militare 
a carico dello Stato, perché svolge un ser-
vizio a suo favore, esiste anche in paesi 
non concordatari come Francia, Germania 
e Stati uniti.

Quale, allora la risposta che può dare la 
Chiesa?

A questa polemica strumentale e mistifi -
catoria e la Chiesa dovrebbe rispondere 
in un solo modo: con un impegno ancora 
maggiore nell’ambito del venire incon-
tro alle situazioni di sofferenza, disagio, 
emarginazione; un’azione che svolge da 
sempre ma che evidentemente non è ben 
conosciuta. Il suo impegno caritativo è 
a 360 gradi, ma non ostenta medaglie al 
merito. Verrebbe da dire: rendiamo pub-
blico il resoconto di tutte le attività svolte 
affi nché la gente ne tocchi con mano la 
consistenza, ma sarebbe contrario al no-
stro stile e al nostro spirito. La manovra 
porterà certamente all’emersione di ulte-
riori forme di povertà e bisogno. Tra que-
ste magari l’usura, fenomeno gravissimo 
al quale lo Stato risponde esclusivamen-
te con l’azione penale, mentre le diocesi 
hanno dato vita a Fondazioni in grado di 
‘accompagnare’ le persone, le famiglie o 
le piccole aziende coinvolte per aiutarle 
ad uscirne. Ritengo che la testimonianza 
più signifi cativa che la Chiesa e tutte le 
istituzioni facenti capo al mondo cattoli-
co possono dare non sia il beau geste di 
rinunciare all’esenzione dall’Ici – colpo 
mortale che le costringerebbe a chiudere 
attività divenute non più sostenibili – ma 
quella di un rafforzamento del proprio im-
pegno.

Dunque occorre lungimiranza nelle 
valutazioni e nei giudizi?

Di fronte alle polemiche sciocche e stru-
mentali di questi giorni, mi viene in men-
te l’insegnamento contenuto in parole 
pronunciate dal presidente Monti: quello 
di guardare al di là del contingente e del 
quotidiano. La gente ha bisogno di inco-
raggiamento e sostegno, non di polemiche 
sterili e controproducenti, supportate da 
accanimento ideologico e talvolta da una 
concezione statalista che soffoca la società 
civile e va contro il dettato costituzionale.

Tra le misure contemplate nella cosiddetta manovra “Salva-
Italia” la reintroduzione dell’Ici sulla prima casa. Puntuale 
torna a farsi sentire la già nota polemica sui presunti benefi ci 
fi scali della Chiesa che si allarga anche ad altri “privilegi”

Δ Approfondimenti

Frontiera Δ anno XXVI n.45 Δ 17 dicembre 2011



04|05//locale
pa

no
ra

m
a 

lo
ca

le

» Pubblicazioni
La piccola grande storia 
di Poggio Fidoni in un 
libro ricco di sorprese
Nella sala parrocchiale dei Piani di Pog-
gio Fidoni si è svolta la presentazione 
dell’interessante volume storico “Poggio 
Fidoni. La terra dei figli di Ugone” di 
Mimmo Chiavolini e Gianna Petron-
gari.

È un libro di facile e piacevole lettu-
ra che evidenzia, con inediti particolari, 
la storia del paese dalle origini (intorno 
all’anno 1100) ai giorni nostri. Il volume 
descrive con ricchezza di elementi gli 
aspetti del territorio, del paesaggio, dello 
sviluppo urbanistico, della emigrazione, 
dei cambiamenti amministrativi, delle 
attività agricole, delle feste religiose che 
ancora si svolgono con le tradizioni tra-

mandate da varie generazioni. Sono evi-
denziati anche gli aspetti sportivi e ripor-
tati racconti di storie antiche di anziani 
intervistati. La presentazione del libro è 
stata egregiamente condotta dal giornali-
sta Paolo De Lorenzo, che, tra l’altro ha 
evidenziato «È una dichiarazione d’amo-
re verso la propria terra, le tradizioni ed 
i ricordi che altrimenti sarebbero stati 
smarriti. È uno di quei volumi che si leg-
gono tutti di un fiato, particolarmente da 
quelli che sono nati nel territorio».

Il Prof Nicola Venanzi, nativo di Pog-
gio Fidoni, ha espresso con commozione 
il proprio apprezzamento per il libro che 
gli ha ricordato il suo passato ed i suoi 
avi. «Prima dell’anno mille c’era la sim-
patia per il nostro paese, oggi prevale la 
città: se volete vivere serenamente torna-
te al vostro paese. Abbiamo mille e più 
anni di storia – ha affermato – e dobbia-
mo essere orgogliosi. Il nostro paese è 

molto ospitale e molto religioso».
Nelle note del volume Mimmo Chia-

volini ha affermato che «il senso di ap-
partenenza alla terra natale può esse-

re sentito e dimostrato in molti modi e 
comportamenti: uno di questi è tornare a 
viverci da pensionato dopo tanti anni di 
assenza per motivi di lavoro» e sottolinea 
di essersi «dedicato con passione a per-
seguire, con Gianna Petrongari, l’obiet-
tivo di realizzare un documento che pos-
sa raccontare quanto più possibile della 
Terra dei figli di Ugone: Poggio Fidoni».

La coautrice Gianna Petrongari ha ri-
levato che «l’obiettivo finale è stato quel-
lo di rendere visibili tutti i segni scritti e 
non scritti della storia di Poggio Fidoni 
e trasformarli in un documento utile alla 
promozione sociale, culturale e turistica 
di questa piccola realtà territoriale ap-
partenente alla provincia di Rieti».

Questo volume – è stato detto durante 
la presentazione – rappresenta l’inizio di 
ulteriori approfondimenti delle temati-
che. 

Franco Greco

E poi dicono che la vita di provincia è 
piatta e noiosa. Stolti, ciechi, sordi! 
Non capiscono che, tutt’al contrario, 

essa vive di focose dichiarazioni, tempeste 
dialettiche, roboante retorica.

Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato pa-
ragoni a dir poco arditi. Basti pensare che 
qualcuno, per una sua personale polemica, 
ha scomodato nientemeno che Erode Antipa. 

Ed allora cogliamo l’occasione per una 
qualche rifl essione sul “linguaggio pubbli-
co” locale. Notiamo anzitutto un pullulare di 
esagerazioni, citazioni iperboliche e spropo-
sitate: una generale mancanza di misura.

Prendiamo, appunto, l’esempio di Erode. 
La sua vicenda, lo ricordiamo a noi stessi, 
dimostra la ricchezza anche “narrativa” degli 
antichi testi, Bibbia in primis. Ci racconta di 
un potere corrotto ed empio, di una libidine 
sfrenata, di sangue, iniquità, orrore estremo. 
Nulla da invidiare al romanzo contempora-
neo. Il profeta, Giovanni Battista, si scaglia 
duramente contro il Potere, e fi nisce in ga-
lera. Nei festini di corte emerge la giovanis-
sima, scandalosa Salomè, crudele e perduta, 
oggetto dell’oscuro desiderio del Re, concu-
bino di sua madre. È una storia dura, seria e a 
suo modo affascinante. Finirà con la testa del 
profeta tagliata di netto. Non per metafora, 
no. Si tratta proprio di carne umana sangui-
nante, divelta, esibita come macabro trofeo.

Ora, venendo al punto, ci chiediamo: 
perché citare proprio quella storia a propo-
sito (sproposito) di vicende locali... un poco 
meno gravi?

Ma, vedete, questo è solo un esempio tra 
tanti. Nella pubblica arena della vita di pro-
vincia domina lo stile gladiatorio, una smo-
data mancanza di equilibrio, una affabula-
zione delirante, sconcertante, artifi ciosa.

Il linguaggio del potere locale è proprio di 
questo stampo. Quando non si presenta nella 
forma prosaica, un po’ dimessa del cliente-
lismo straccione, vola subito nel cielo della 
“poesia” paranoide.

Strapaese, voli pindarici
miseri trionfi.

La sua cifra tende all’inverosimile, al castel-
lo di cartapesta, al trionfalismo di regime. Un 
esempio? La dichiarazione di un certo am-
ministratore locale: «Rieti è all’avanguardia 
nella vita culturale del Paese». All’avan-
guardia, per bacco! Avanguardia, termine di 
estrazione militare, poi transitato nella criti-
ca letteraria ed artistica: descrive ciò che è 
più avanzato, più raffi nato e valido.Ciò che 
guida tutto il resto. Ora, ce la vedete la nostra 
amata Rieti? Andiamo oltre, per carità.

Le dure repliche della realtà

Intanto, benché avanguardista, la città si di-
batte in problemi ben più seri, cronici, duri 
a morire.

La vera vita locale è più testarda delle pa-
role dei governanti.

Erode? All’avanguardia? 
Esagerati!

Una città
in balìa
degli eventi

Δ l’elzeviro
Δ Cronache croniche

di Elzevir

Infi ne viene da pensare che il delirio di po-
tenza verbale serva a nascondere, malamen-
te, una diffi coltà, una impotenza operativa, 
la gestione stiracchiata dell’esistente. Mentre 
la Giunta perde pezzi e l’opposizione balbet-
ta. Insomma, nella clamorosa assenza di una 
classe dirigente adeguata.

Un avvenire radioso?

I regimi, specie al declino, tendono a trasfi -
gurare la realtà con un fasullo ottimismo. 

Oppure con una sorta di “grandeur”, di 
gusto del “grande evento”, ancorché appicci-
caticcio e sradicato dal contesto. Sarà nostra 
pecca se ci resta in bocca uno strano retro-
gusto a forza di sorbirci festival, fondazioni, 
premi e fi ere costose quanto vane? Saremo 
disfattisti (ahi, la fatal parola!) di fronte 
all’attivismo nichilista che ci circonda?

È nostro limite se questa giostra circense 
ci appare come immobile, sfocata, ripetiti-
va? Siamo davvero costretti all’eterno ciclo 
patrocinio-passerella-lottizzazione-deserto?

Qualcuno ricorda il “radioso avvenire” 
della propaganda dei paesi dell’Est? Possi-
bile che la verde, civilissima Sabina fi nisca 
per assomigliare a quelli? Il Politburo nella 
terra dei Flavi? Come vedete, sto esagerando 
anch’io.

Comunque, sulla base di queste notarelle 
linguistiche, ci permettiamo di prevedere... 
un clima ancor più folle.

Avvicinandosi le elezioni, dovremo sor-
birci nuovi libri dei sogni, proclami alti-
sonanti, svolte epocali da osteria. Per poi, 
verosimilmente, spalare la melma di nuove 
impotenze, furbizie e derelitte spartizioni. E 
dover commentare ancora un declino ed una 
illusione. Sotto a chi tocca.

È Rieti in questi ultimi mesi. 
Qualcuno, rifacendosi ad una 
famosa serie di libri per ragazzi, 

direbbe una “serie di sfortunati even-
ti”. Peccato che qui, come nelle storie 
di Lemony Snicket, gli eventi siano in 
qualche modo “accompagnati” verso il 
loro evolversi dalla volontà umana. Lì 
era uno zio cattivissimo, qui invece una 
serie di personaggi pubblici che seguo-
no un loro percorso tortuoso per giun-
gere, non è dato sapere, a quale meta.

Loro, giustamente, e siamo decisi 
a credergli, dicono di farlo per il bene 
della città e per il suo defi nitivo rilan-
cio. Un esempio, semplice per tutti, 
anzi due esempi: l’illuminazione dei 
cinque ponti cittadini (quattrocentomi-
la euro) e il tristissimo albero di Natale 
posizionato sulla “caciotta” di Piazza 
San Rufo.

Il primo dovrebbe portare a Rieti 
frotte di turisti da ogni parte del mon-
do, il secondo dovrebbe signifi care... 
non si sa cosa. Certamente non ispira 
sentimenti gioiosi.

Qualcuno però sembra incominciare 
a chiedersi quando e soprattutto come, 
arriverà questo rilancio tanto sbandie-
rato dai soliti noti. Comunque, tornan-
do agli sfortunati eventi, ci sarebbe da 

elencarne una lunga serie, ma ormai i 
cittadini, una buona parte, se li ritrova 
sotto gli occhi ogni giorno. Eventi più o 
meno grandi, più o meno eclatanti e più 
o meno sfortunati. Ciò che però dà più 
fastidio e più turba, chi vorrebbe sentir-
si preso meno in giro, è che gli autori, 
ideatori o realizzatori di questi eventi 
continuano a sostenere che sono tutte 
decisioni che porteranno in città mi-
gliaia di turisti, renderanno le strade più 
belle e vivibili, traghetteranno i reatini 
verso un futuro fatto di successi e ric-
chezza. È quasi Natale e quindi credere 
che Babbo Natale scenda dal camino ci 
sta tutta, ma cercare di convincere i tan-
ti cittadini che hanno una propria testa 
con cui ragionare, che gli asini volano 
e potranno cambiare il volto di questa 
città, forse è pretendere troppo. Anche 
a Natale.

P. C. 
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tà connesse alla crisi economica e fi nanziaria 
internazionale e la preoccupazione maggiore 
nasce dal fatto che le nostre forze politiche 
non hanno costruito nel tempo un modello di 
sviluppo capace di guardare ai giovani.

Gabriele, condividi l’analisi fatta? E i giovani 
laureati reatini avvertono questa mancanza 
di programmazione che li penalizza?

Inizierei dalla prima parte della tua anali-
si. Indubbiamente l’Università aveva una 
struttura di tipo feudale (e l’equiparazione 
dei professori universitari ai baroni era 
una felice espressione che fotografava 
bene la situazione) ma la sfi da della mo-
dernità è stata affrontata male e gestita 
peggio. Nato con l’intento di adeguare il 
sapere alle nuove ragioni del mercato, il 
cosiddetto 3+2 è riuscito solo a frantu-
mare la “formazione del sapere” senza 
agganciare nessun treno della modernità. 
Tutte le riforme dell’Università che si 
sono susseguite hanno sempre avuto la 
pretesa di agganciare il mercato, ma se 
nessuno è riuscito a star dietro alle con-
vulsioni del mercato stesso, evidentemen-
te la fi nalità non è realistica. Per quanto ri-

Bizzoca è uno dei tanti giovani che ha 
frequentato l’Università, come tanti 
reatini, con sacrifi cio e dedizione. 

Una Università che è passata da una strut-
tura di tipo feudale ad un’organizzazione di 
tipo industriale. Questo cambiamento a quali 
conseguenze ha esposto il mondo studente-
sco? La fi losofi a della nuova struttura uni-
versitaria poggia sulla formazione del sapere 
e la costruzione di un soggetto funzionale al 
mercato ma estraneo, in gran parte, ad una 
formazione culturale e alla scienza stessa.

L’Università oggi, purtroppo, è la convi-
vente di un ampio strato di precariato. I gio-
vani si arrangiano come possono, in mille 
modi e in condizioni disastrate, con la certez-
za, dettata dai fattori contingenti dell’econo-
mia, di non trovare più un lavoro stabile di 
potersi creare una famiglia.

Questa incertezza porta i giovani laureati 
ad essere inquieti, discontinui, imprevedibili 
e di contro ad essere facilmente ricattabili e 
sfruttati.

A Rieti risentiamo ancora di più le diffi col-

rinnovamento. Il rinnovamento è un fat-
to culturale e non generazionale. Sono un 
giovane e potrei tranquillamente dire che 
il cambiamento passa lasciando il testimo-
ne alle nuove generazioni. Non è detto. 
È un problema di valori e non di età. Era 
“vecchio” Pertini? Ti sembra “vecchio” 
Napolitano? A me non sembra. Mi sem-
brano molto più vecchi alcuni giovani 
senza valori ed ideali. Due mesi fa, Con-
trovento ha svolto il suo Primo Congresso. 
Nel preambolo delle nostre tesi abbiamo 
defi nito a chiare lettere che la nostra è una 
scelta di campo. Siamo piantati saldamen-
te nel campo del Centro Sinistra e quel 
campo intendiamo presiedere, arricchire 
e ripulire.

Come vorresti cambiare Rieti?

Man mano che si avvicinerà la data delle 
elezioni comunali, assisteremo alla gara 
a chi le sparerà più grosse, ci saranno il-
lustrati mirabolanti e dettagliati program-
mi di sviluppo, chi ha le leve del potere 
prometterà di tutto e di più. Io invece vor-
rei semplicemente scardinare le leve del 
potere e sostituirle con la leva della tra-
sparenza e della partecipazione. Sarebbe 
una gran bella leva con cui trasformare 
la città. La partecipazione è un fi ore de-
licato, nasce spontaneo ma va accudito. 
La partecipazione va incentivata realiz-
zando strumenti di programmazione e 
controllo quali il bilancio partecipato con 
cui i cittadini, i comitati di quartiere, le 

guarda Rieti e il suo rapporto con i giovani 
dobbiamo osservare che Rieti è governata, 
politicamente ed economicamente, da una 
aristocrazia conservatrice ferma a modelli 
economici fallimentari. Una aristocrazia 
conservatrice che guarda solo al “matto-
ne”, ad un modello di sviluppo “spagnolo” 
in cui l’edilizia è il traino dell’economia. 
Una aristocrazia conservatrice che non sa 
nulla della “green economy” o di “svilup-
po sostenibile”. È necessario ribaltare il 
problema. Si può iniziare a crescere solo 
investendo in ambiente e cultura: questa 
è una bella sfi da che può vedere i giovani 
reatini protagonisti del loro futuro.

Controvento, il tuo movimento, vuole un 
cambiamento della classe politica non 
credendo più ai partiti tradizionali, come?

Riteniamo che tutti i partiti non siano 
più in grado di intercettare i bisogni e le 
aspettative dei cittadini. Ormai la classe 
dirigente vive in un mondo tutto suo senza 
alcun fi lo diretto con la base sociale che 
dovrebbe rappresentare. Non voglio fare 
il campione dell’anti-politica, ma è un 
dato innegabile che la classe politica può 
permettersi un tenore di vita che non ha 
nulla in comune con i semplici dipenden-
ti o pensionati. Se questo è normale per 
i partiti della Destra che difendono una 
società iniqua basata sulle disuguaglianze, 
non può essere accettato dalla Sinistra che 
aspira a un mondo solidale. È a Sinistra 
che bisogna condurre la battaglia per il 

Δ primarie del centrosinistra

La trasparenza e la partecipazione come fondamento della 
vita pubblica, soprattutto in fatto di bilanci. E poi l’idea che 
il rinnovamento della politica sia un fatto culturale e non 
generazionale, la scelta di modelli di sviluppo “verdi”, e tutte 
le idee di un «laureato come tanti» che guarda lontano

Una scelta Controvento

» Teatro dialettale
La riscoperta 
attraverso “Le chiavi 
della memoria”

Un Auditorium Varrone gremito ha fat-
to da cornice alla presentazione del libro 
“Le chiavi della memoria”, un viaggio 
attraverso la storia del teatro vernacolare 
e amatoriale a Rieti. A curare il volume 
Anita Pitoni e Aldo Vella che, durante la 
presentazione sono stati affiancati da Aj-

mone Filiberto Milli. “Le chiavi della me-
moria” riporta in vita tutte quella ricchezza 
culturale e storica delle tradizioni reatine 
attraverso il dialetto e le tradizioni popola-
ri della terra sabina. E tutto ciò attraverso il 
teatro dialettale che ha permesso al dialetto 
di rinascere a linguaggio immediato oltre 
che custode della storia e delle radici del 
Reatino.

» Premio letterario
Arnaldo Colasanti 
secondo finalista 
con “La prima notte 
solo con te”
Presentato all’Auditorium Varrone il se-
condo libro della cinquina finalista al Pre-
mio Letterario Città di Rieti. A parlare di 

“La prima notte solo con te”, l’autore Ar-
naldo Colasanti, che ha spiegato al pub-
blico presente i temi del suo romanzo che è 
un dialogo tra un padre e una figlia durante 
la crescita di quest’ultima accompagnata 
da riflessioni sull’arte e la filosofia. «Que-
sto libro vuole spingere il lettore a cercare 
la profondità – ha detto Colasanti, docen-
te universitario e critico letterario – offre 
spunti di riflessione e agganci all’arte e 
alla letteratura, cose che hanno reso bella 
la mia vita, facendomi sentire privilegia-
to». Gli altri tre scrittori che arriveranno 
a Rieti e protagonisti dell’edizione 2011-
2012 saranno: Francesco Fioretti (autore 
di saggi critici e antologie scolastiche, al 
suo primo romanzo) con “Il libro segreto 
di Dante” (Newton Comptoni), Daniele 
Bondi (romanziere, giornalista e autore 
di teatro) con “Il caso Cartesio” (Rusconi 
Libri) e Alessandro Bertante (insegnante 

alla Nuova Accademia di Belle Arti Mila-
no e condirettore artistico del festival let-
terario Officina Italia) con “Nina dei lupi” 
(Marsilio).   

Pubblicazioni
Testimonianze silenziose 
delle strade in un libro
È per sabato 17 dicembre, alle ore 16, pres-
so la sala conferenze di Palazzo Dosi la 
presentazione di “Testimonianze silenzio-
se”, saggio di natura sociologica scritto da 
Luigi Bernardinetti e Gianna Petronga-
ri, edito in questi giorni da Sedin editore. 
L’opera sviluppa attraverso la scrittura e il 
reportage fotografico un tema inconsueto, 
ma estremamente interessante e certamen-
te inedito per i lettori italiani: il fenomeno 
dei memoriali stradali. L’uso di segnare il 

Incontriamo Gabriele Bizzoca presidente del 
movimento politico “Controvento” per conoscere 
le motivazioni che hanno spinto il movimento a 
candidarlo alle primarie e, eventualmente, alla carica di 
sindaco
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luogo degli incidenti stradali con testimo-
nianze di vario tipo (lapidi, monumenti, 
ornamenti floreali), poste da familiari ed 
amici a ricordo delle vittime, è diventato, 
infatti, nel giro di pochi decenni, frequen-
te ed universale. Tale pratica se da un lato 
ha una funzione consolatoria, connessa con 
l’elaborazione del lutto, dall’altro testimo-
nia anche la serie di cambiamenti che han-
no interessato la società contemporanea, 
soprattutto in relazione alle abitudini delle 
nuove generazioni urbane e ai dominanti 
modelli culturali di massa. In tal senso la 
trattazione oscilla continuamente tra me-
moria umana e indagine sociologica, tra 
storia individuale e fenomeno collettivo, tra 
lettura rievocativa e approfondimento teori-
co, tra storia locale e prospettiva mondiale. 
“Testimonianze silenziose” offre dunque lo 
spunto per uno studio rigoroso e al tempo 
stesso accessibile, in grado di coniugare il 

metodo oggettivo della trattazione sociale 
e antropologica con la soggettività di storie 
personali, in una galleria di vicende stori-
che ed umane che prendono spunto dalla 
realtà locale, il capoluogo di Rieti, per toc-
care poi numerose realtà urbane nazionali 
ed internazionali dei vari continenti. Come 
a dire che rispetto alle vicende cruciali 
dell’esistenza gli uomini sono sempre gli 
stessi, al di là delle differenze, al di là della 
storia e della geografia.

Lavori pubblici
Richiesta proroga 
scadenza Rieti-Torano
La Provincia di Rieti ha chiesto alla Regio-
ne Lazio la proroga di un anno per l’affi-
damento dei lavori relativi all’ultimo tratto 
della Rieti-Torano. Se la Regione dovesse 

accogliere la richiesta la scadenza dell’affi-
damento dei lavori sarebbe fissata per il 31 
dicembre 2013 e l’ulteriore tempo a dispo-
sizione consentirebbe a tutti una riflessio-
ne più approfondita, assolvendo in questo 
modo anche all’impegno assunto con il 
Comitato spontaneo dei cittadini di Casette, 
sulla scelta progettuale del tratto della Ri-
eti-Torano che da Grotti si congiunge con 
la superstrada Rieti-Terni. Nei giorni scorsi 
il presidente della Provincia di Rieti, Fabio 
Melilli, ha perciò inviato al sindaco di Ri-
eti, Giuseppe Emili, copia della richiesta 
inoltrata alla Regione Lazio. La Provincia 
di Rieti si riserva di presentare ipotesi pro-
gettuali diverse nella consapevolezza che 
esse comporteranno un aggravio dei costi 
rispetto al finanziamento attuale. A tal fine 
sarà necessario verificare la disponibilità 
della Regione Lazio allo stanziamento di 
ulteriori risorse.

associazioni di categoria, le associazioni 
di tutela conoscono, con trasparenza e in 
anticipo, le somme assegnate a ciascun 
settore e insieme defi nire compatibilità 
e priorità. Questa sarebbe una gran bella 
rivoluzione culturale. Tutto il resto viene 
dopo. La lotta al clientelismo viene dopo, 
i piani di sviluppo vengono dopo, le scel-
te urbanistiche vengono dopo, la raccolta 
differenziata viene dopo, i criteri con cui 
assegnare le risorse sociali e ambientali 
vengono dopo. Tutto viene dopo perché se 
c’è trasparenza, se c’è un bilancio parteci-
pato, il rigore amministrativo è una natu-
rale conseguenza.

I giovani, le associazioni stanno vivendo 
un particolare momento di iniziative, quale 
appello vorresti rivolgere loro?

C’è un fervore di iniziative che testimonia 
la voglia di esserci, di contare, di espri-
mere la propria opinione. E questo è vero 
sia a livello nazionale che locale. Asso-
ciazioni che, con abnegazione e spirito di 
sacrifi cio, si occupano di cultura, di salu-
te, di ambiente, di difesa del valore della 
solidarietà. Il mio appello è di far pesare 
questo patrimonio di entusiasmo all’inter-
no del Centrosinistra senza disperderci in 
mille rivoli e senza cedere a tentazioni se-
paratiste. Costruiamo, nella battaglia delle 
elezioni comunali, una lista civica nei cui 
valori tutto l’associazionismo si riconosca 
e porti il proprio contributo. Una lista ci-
vica, interna alla coalizione, che porti aria 
fresca, che arricchisca lo schieramento e, 
se possibile, ne conquisti la maggioranza. 
È stato possibile in metropoli complesse 
come Milano e Napoli: possiamo ripetere 
il miracolo anche a Rieti.

 Chi è Gabriele Bizzoca?

Un giovane laureato come tanti, con le 
stesse aspirazioni, gli stessi sogni, la stessa 
voglia di cambiare il mondo. L’unica dif-
ferenza è nella continuità. I miei coetanei 
spesso si scoraggiano e si lasciano andare. 
Ho iniziato, quasi adolescente, a guardar-
mi intorno, a cercare di capire i mille mec-
canismi che possono stritolare una vita, un 
percorso, una speranza. Da allora ho con-
tinuato con la stessa determinazione. Stra-
da facendo ho incontrato giovani cui mi 
accomuna la stessa visione del mondo, la 
stessa aspirazione a cambiarlo in meglio. 
Insieme abbiamo costruito questa mera-
vigliosa realtà di Controvento. Gabriele 
Bizzoca è semplicemente il Presidente di 
questo Movimento: un Movimento che ha 
nella collegialità e nell’entusiasmo il suo 
punto di forza.

«Il tempo delle parole è fi nito, ser-
vono gesti concreti che facciano 
capire come ormai siamo stanchi 

di essere presi in giro» dice un lavoratore. 
«È vero – gli fa eco un collega – perché or-
mai siamo stanchi di rimanere a guardare, 
anzi ad ascoltare. Era ora di scendere in 
strada per far vedere che ci siamo e non ci 
arrendiamo. Secondo me a qualcuno fa an-
che comodo che occupiamo la sala consi-
liare del Comune o quella di Palazzo Dosi, 
così stiamo chiusi lì e non diamo fastidio. 
Ma non è così oggi diciamo basta e di ini-
ziative come questa ce ne saranno altre».

«I lavoratori – spiega Luigi D’Antonio, 
segretario della Fiom-Cgil – sono stanchi e 
soprattutto arrabbiati. Devono però sapere 
che, come forze sindacali, non li lasceremo 
soli. Da parte delle istituzioni è stata un 
po’ mollata la presa e per questo lavora-
tori e lavoratrici si sentono abbandonati a 
sé stessi».

Il riferimento è in particolare al «senato-

re Cicolani e al presidente della Provincia, 
Melilli che hanno seguito la vicenda da su-
bito e che avevano – dice D’Antonio – pre-
so anche degli impegni precisi. Ed invece i 
lavoratori ancora attendono una risposta. 
È ora che ci sia un po’ di onestà intellet-
tuale e di aver il coraggio di ammettere che 
non si può fare nulla, anche se siamo con-
vinti che, se si vuole, c’è la possibilità di 
arrivare ad una soluzione positiva. Ognu-
no deve assumersi le sue responsabilità».

Ed è anche quello che si aspettano i la-
voratori quando chiedono un incontro pro-
prio con tutte le istituzioni che si erano im-
pegnate a risolvere l’annosa vicenda.

Se qualche settimana fa lo scoramento 

aveva sostituito la rabbia, oggi quest’ulti-
ma è tornata con prepotenza alla ribalta ed 
i lavoratori, ma anche le lavoratrici agguer-
ritissime, portano avanti la loro battaglia, 
ovviamente metaforica, anche se le forze 
dell’ordine devono averli presi alla lette-
ra visto che ormai la protesta e le riunioni 
vengono seguite a vista dalla polizia. «Non 
siamo dei delinquenti – dice arrabbiato uno 
dei lavoratori fermo nell’androne di palaz-
zo Dosi – stiamo solo portando avanti le 
nostre idee e le nostre richieste. Di tutta la 
vicenda, ad oggi, l’unica cosa concreta è 
una denuncia a carico di alcuni lavoratori. 
E questo non credo sia giusto». Lo credia-
mo anche noi.

I lavoratori della Ritel escono dai “palazzi” cittadini e scendono in strada. E lo fanno con una mossa 
decisa e convinta che li porta fi no alla Salaria per Roma, altezza San Giovanni Reatino. E da lì si 
incamminano verso la Capitale come gesto simbolico per rappresentare la loro rabbia. Ma anche 
per lanciare una richiesta d’aiuto a chi da tempo dice di voler risolvere una situazione che si 
trascina senza che nulla di concreto accada

associazioni di categoria, le associazioni 
di tutela conoscono, con trasparenza e in 
anticipo, le somme assegnate a ciascun 
settore e insieme defi nire compatibilità 
e priorità. Questa sarebbe una gran bella 
rivoluzione culturale. Tutto il resto viene 
dopo. La lotta al clientelismo viene dopo, 
i piani di sviluppo vengono dopo, le scel-
te urbanistiche vengono dopo, la raccolta 
differenziata viene dopo, i criteri con cui 
assegnare le risorse sociali e ambientali 
vengono dopo. Tutto viene dopo perché se 
c’è trasparenza, se c’è un bilancio parteci-
pato, il rigore amministrativo è una natu-

C’è un fervore di iniziative che testimonia 
la voglia di esserci, di contare, di espri-
mere la propria opinione. E questo è vero 
sia a livello nazionale che locale. Asso-
ciazioni che, con abnegazione e spirito di 
sacrifi cio, si occupano di cultura, di salu-
te, di ambiente, di difesa del valore della 
solidarietà. Il mio appello è di far pesare 
questo patrimonio di entusiasmo all’inter-
no del Centrosinistra senza disperderci in 
mille rivoli e senza cedere a tentazioni se-
paratiste. Costruiamo, nella battaglia delle 
elezioni comunali, una lista civica nei cui 
valori tutto l’associazionismo si riconosca 
e porti il proprio contributo. Una lista ci-
vica, interna alla coalizione, che porti aria 
fresca, che arricchisca lo schieramento e, 
se possibile, ne conquisti la maggioranza. 
È stato possibile in metropoli complesse 
come Milano e Napoli: possiamo ripetere 

Un giovane laureato come tanti, con le 
stesse aspirazioni, gli stessi sogni, la stessa 
voglia di cambiare il mondo. L’unica dif-
ferenza è nella continuità. I miei coetanei 
spesso si scoraggiano e si lasciano andare. 
Ho iniziato, quasi adolescente, a guardar-
mi intorno, a cercare di capire i mille mec-
canismi che possono stritolare una vita, un 
percorso, una speranza. Da allora ho con-
tinuato con la stessa determinazione. Stra-
da facendo ho incontrato giovani cui mi 
accomuna la stessa visione del mondo, la 
stessa aspirazione a cambiarlo in meglio. 
Insieme abbiamo costruito questa mera-
vigliosa realtà di Controvento. Gabriele 
Bizzoca è semplicemente il Presidente di 
questo Movimento: un Movimento che ha 
nella collegialità e nell’entusiasmo il suo 

Δ Crisi

Δ Proteste

Ritel: la protesta dei lavoratori scende in strada

I sindacati in piazza contro
la manovra “salva Italia”

Preoccupati per le conseguenze che la 
manovra economica avrà su lavora-
tori dipendenti e pensionati e sulle 

prospettive di sviluppo del Paese, Cgil, Cisl 
e Uil avevano anche chiesto un incontro al 
Governo Monti, l’11 dicembre, per affron-
tare i problemi derivati dalla manovra e 
soprattutto per chiedere i necessari cambia-
menti. Ma l’accordo non si è trovato e così 
l’Italia della protesta è scesa in piazza il 
giorno successivo. Nonostante la pioggia.

La protesta, in città ed in provincia di 
Rieti, porta il nome dei tanti disoccupati, 
inoccupati, lavoratori in cassa integrazione 
usciti traumaticamente dal mondo del lavo-

ro. Una protesta contro scelte che avranno, 
come dicono Cgil, Cisl e Uil, «ripercussio-
ni inimmaginabili, sul tessuto produttivo 
locale, nei settori dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato. Pur nella consa-
pevolezza del momento che il nostro Paese 
sta vivendo – dicono i segretari di Cgil, Cisl 
e Uil, Pietrantoni, Pescetelli e Paolucci – il 
Governo deve riaprire la trattativa con il 
sindacato sulla manovra. Se qualcuno, nel 
Governo e nelle Istituzioni, pensa che il so-
ciale sia stato messo fuori uso, si sbaglia 
di grosso. La politica ha abdicato al suo 
ruolo ma non il sindacato».

La richiesta è quella di un patto sociale 

che contenga misure più eque che permettano 
al Paese di uscire dalla crisi. La preoccupa-
zione dei sindacati locali è il «dolorosissimo 
prezzo che pagherà l’economica reatina, già 
fortemente penalizzata da politiche locali e 
regionali inconsistenti».

Ancora una volta, spiegano le forze sinda-
cali, a pagare saranno i lavoratori in un mo-
mento di già grave crisi economica che vede 
molti lavoratori reatini in cassa integrazione.

Accanto a Cgil, Cisl e Uil anche la Con-
fsal che, oltre allo sciopero di tre ore del 12 
dicembre, ha proclamato anche quello per 
l’intera giornata del 19 riguardante il pubblico 
impiego.

Anche la Confsal contesta «alcuni conte-
nuti della manovra fi nanziaria che penaliz-
zano, come sempre, lavoratori e pensionati, 
senza affrontare la riforma previdenziale».

Dito puntano anche sull’iniquità della ma-
novra, defi nita poco incisiva per ciò che ri-
guarda la lotta all’evasione fi scale e al lavoro 
sommerso e inidonea a sostenere adeguata-
mente l’occupazione, con particolare riferi-
mento a giovani e donne.

Dello stesso parere anche l’UGL che, per 
voce del segretario Marco Palmerini sottoli-
nea le «ripercussioni che la manovra fi nan-
ziaria produrrà sulle fasce deboli. E’ cambia-
ta l’orchestra ma la musica non è cambiata e 
anche questa volta a pagare oltre venti anni 
di politiche economiche scellerate, saranno 
lavoratori e cittadini delle fasce deboli della 
società».

P. C.

La pioggia scrosciante non ha intimorito sindacati, lavoratori e 
pensionati che si sono ritrovati in piazza per lo sciopero contro 
la manovra del Governo
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Δ Altre crisi

Con la diffusione della notizia – ancora non ufficiale – 
della prossima chiusura dell’unico deposito di medicinali 
della provincia di Rieti, si torna a parlare di Comifar

Comifar:
i fatti e le opinioni

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

il mercato della Comifar

57%
era la fetta di mercato 
dell’azienda su Rieti nel 2008

37%
a marzo 2011 l’azienda aveva 
perso il 20% del fatturato

42%
a settembre 2011 Comifar ha 
recuperato il 5% delle vendite, 
ma sono ancora lontani i livelli 
ottimali precedenti

pa
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» Spettacoli
Il teatro Alchemico 
porta in scena i disagi 
dei nostri tempi
In occasione della “Giornata mondiale 
del Volontariato”, la compagnia di ricerca 
“Teatro Alchemico”, con il supporto della 
Casa del Volontariato e del Liceo Scientifi-
co “Carlo Jucci”, ha organizzato uno spet-
tacolo teatrale riguardante due aspetti mol-
to significativi dei nostri giorni: la salute 
mentale e il tema dei “bambini-soldato”.
La messa in scena è stata sostituita da “E 
quindi riuscimmo a riveder le stelle. Me-
morie mancate e vite finalmente vissute” 
della compagnia di ricerca “Teatro Alche-
mico”.

Umberto Caraccia e Federica Scappa i 
bravissimi attori che hanno saputo coin-
volgere gli spettatori e che hanno fatto ap-
prendere in modo coinvolgente la realtà di 

problematiche attuali.
Lo spettacolo sperimentale, completamen-
te autofinanziato dalla stessa compagnia 
“Teatro Alchemico”, è stato estrapolato 
da i più bei libri e ricerche su questi argo-
menti. Per la parte sulla malattia mentale 
ambientata nel periodo della Germania 
nazista, si è fatto riferimento alla famosa 
“Operazione T4”, ovvero l’eliminazione 
sistematica attuata nella stessa Germania 
nel corso della guerra, di tutti coloro che 
venivano considerati “degenerati” come 
portatori di handicap o malati di mente.
“Memorie di un bambino soldato”, roman-
zo di Ishmael Beah, in cui si racconta la 
terribile esperienza di un bambino solda-
to della Sierra Leone, è stato invece preso 
come punto di riferimento per rappresenta-
re e trattare l’argomento dello sfruttamento 
degli adolescenti da parte degli eserciti nei 
paesi del terzo mondo.

Tra gli spettatori, non sono mancate an-
che le operatrici del Centro di Igiene Men-

tale del comune di Rieti, che affrontano e 
vivono questo problema nella quotidianità.

» Iniziative
Gli “angeli” su 
un francobollo
Un piccolo angelo che domina i tetti di 
Rieti da cui spuntano le cime del monte 
Terminillo. Questa l’immagine utilizzata 
per l’annullo filatelico realizzato in occa-
sione dell’VIII edizione della manifesta-
zione “Rieti Città degli Angeli”, da Nadia 
Maran, artista specializzata in questo tipo 
di rappresentazioni.

L’annullo speciale commissionato 
dalla “Rieti da Scoprire” organizzatrice 
dell’evento, è stato emesso da Poste Ita-
liane, sede di lo scorso 10 dicembre ed 
apposto sulle cartoline stampate per l’oc-
casione dalla Cassa di Risparmio di Rieti 
su disegni di Franca Cupelli.

È diventata ormai una tradizione per 
locali e amici di fuori provincia ricevere 
gli auguri natalizi con le cartoline degli 
angeli.

Tra questi alcuni sono stati particolarmen-
te apprezzati come quelli realizzati dal 
compianto Adeodato Ciotti, quelli molto 
creativi di Titty Saletti e quelli Di Anna 
Rita Panfilo. Consenso del pubblico anche 
per gli angeli realizzati lo scorso anno, 
dall’artista Franca Cottignoli. 

Esponenti politici e media hanno ri-
preso l’argomento dopo un lungo 
periodo di silenzio. Finora, in effetti, 

il tema è parso interessare poco. Ed è singo-
lare, perché i venti lavoratori di Comifar cor-
rispondono ad un servizio essenziale, quello 
dei farmaci, del quale difficilmente si può 
fare a meno. Pur non essendo numericamen-
te comparabile con altre situazioni di crisi 
tra le attività produttive di Rieti, la vicenda 
della Comifar andrebbe quindi seguita passo 
passo, se non altro perché, in qualche modo, 
riguarda la salute di tutti.

A vedere il quadro invece, emerge una 
sorta di diffusa inconsapevolezza. Un atteg-
giamento che stupisce non solo guardando 
alle forze politiche, ma anche alla cittadi-
nanza in generale. Non si ricordano, infatti, 
prese di posizione da parte del mondo delle 
associazioni e del volontariato – pure attento 
al comparto sanitario – né da parte dei molte-
plici movimenti civici che stanno emergendo 
in città. È un atteggiamento che lascia per-
plessi, almeno quanto l’uso strumentale che 
la politica, a destra e a manca, tende a fare di 
queste situazioni. Eppure ci sarebbero diver-
si motivi di interesse ed intervento, dato che 
la sorte di questa realtà, centrale nel sistema 

locale, non è ancora nettamente delineata.
Da parte nostra proviamo a chiarire un 

po’ le cose tornando a parlarne con Claudio 
Mei, delegato sindacale UIL all’interno di 
Comifar.

Claudio, quali sono le attuali prospettive 
del magazzino dei medicinali di Rieti?

Al momento non c’è nulla di ufficiale. Le 
indiscrezioni emerse sui media in questi 
giorni, derivano da una riunione infor-
male tenuta in azienda che nulla cambia, 
però, della sostanziale situazione di stal-
lo che stiamo attraversando. C’è da dire 
che, dato il momento, sarebbe meglio non 
diffondere sulla stampa notizie che sono 
poco più che voci di corridoio. Sono scelte 
che fanno più male che bene alla nostra 
causa e comunque non hanno dietro fatti 
concreti.

Quindi non vi è stata comunicata 
ufficialmente una data di chiusura?

No, anche se le nostre prospettive non 
sono certo allegre. La confusione attuale 
deriva, forse, dal complesso di soluzioni 
attraverso cui, io e i miei colleghi, provia-
mo ad andare avanti. In parte rimaniamo 
in organico a tempo pieno, alcuni sono 

Un tema centrale rimane dunque quello 
delle farmacie “comunali”.

È evidente: la scelta dell’ASM di rifornir-
si altrove corrisponde ad una fetta signi-
ficativa del fatturato perso, unitamente ai 
mancati ordini di diverse farmacie priva-
te. Ma quella di ASM, se mi è permesso 
di dirlo, è una faccenda tutta particolare. 
Dimostra ampiamente la debolezza della 
politica. Il sindaco e gli altri esponenti di 
maggioranza sono certamente in buona 
fede quando ci fanno delle promesse. Il 
mancato rientro degli ordini delle farmacie 
comunali però, testimonia un dato di fatto: 
la Giunta non riesce ad esercitare un reale 
controllo sull’ASM. E questo nonostante 
il Comune sia ancora il socio di maggio-
ranza dell’azienda. Anche l’opposizione ci 
sta mettendo impegno e buone intenzioni, 
ma non riesce ad avere risultati concreti, e 
soprattutto nei tempi utili. Neanche le ele-
zioni amministrative cambieranno nulla ri-
spetto al destino Comifar. Magari la nostra 
situazione servirà come argomento di cam-
pagna elettorale, ma il voto si celebrerà a 
ridosso o poco dopo la data della nostra 
probabile chiusura, e qualcuno potrebbe 
pensare che ci sono battaglie più redditi-
zie. Chi si avvantaggi da tutta questa si-
tuazione non lo sappiamo, né si capisce 
bene chi tiene davvero i fili di questa cit-
tà. Sicuramente sappiamo chi ci rimette: i 
cittadini. Almeno per questo sarebbe bello 
vederli un po’ più vicini alle nostre istanze.

in cassa integrazione, ed altri in mobilità. 
Ci sono poi alcune lavoratrici che hanno 
scelto un orario part-time per conciliare 
lavoro e famiglia. È facile rendersi conto 
di come, in questo contesto, con le paure 
di fronte alle incertezze che aumentano, le 
aspettative e i desideri di ognuno si diffe-
renzino anche secondo le diverse esigenze 
particolari e il susseguirsi di timori.

Cosa vuoi dire?

Poniamo sia certo – anche se ovviamente 
speriamo il contrario – che l’azienda de-
cida di chiudere il magazzino a maggio, 
quando andranno esaurite le ore di cassa 
integrazione. Chi avrebbe convenienza 
alla mobilità, perché vicino alla pensione 
o impossibilitato ad accettare il trasfe-
rimento di sede che dovrebbe proporci 
l’azienda, si trova costretto a fare questa 
scelta entro la fine di febbraio. Si trova 
cioè a scommettere su una chiusura del 
sito che al momento non dovremmo dare 
per scontata. Ci sono ancora margini per 
lottare e tentare un recupero, ovviamente 
se la popolazione e gli operatori ci aiutano. 
La messa in mobilità, peraltro, vedrebbe 
l’organico del magazzino diventare troppo 
risicato e, non essendo possibili nuove as-
sunzioni, il quadro d’insieme finirebbe per 
essere un ulteriore incentivo alla chiusura 
da parte dell’azienda.

Ma cosa comporterebbe la chiusura del 
magazzino Comifar?

Tralasciando la nostra situazione, che tra 
licenziamenti, mobilità e trasferimenti cor-
risponderebbe ad un ulteriore calo del red-
dito cittadino, si verificherebbero proba-
bilmente diversi disservizi nel settore delle 
farmacie. I disagi saranno presenti soprat-
tutto in quelle periferiche, spesso veri e 
propri punti di riferimento di una popola-
zione sempre più isolata e sempre più an-
ziana. Non vediamo operatori esterni pro-
pensi a sostituirsi a Comifar per frequenza 
di consegne e disponibilità, dato il ridotto 
mercato che queste realtà rappresentano. 
Ma anche per l’utenza delle farmacie di 
città, che per volume di medicinali lavo-
rati e logistica riusciranno sicuramente a 
trovare alternative, si aprirà un periodo di 
probabili difficoltà. Si può dire quel che 
si vuole, ma un conto è avere la propria 
fonte a pochi passi, altro è doversi rifor-
nire lontano. Le sette consegne al giorno 
che noi garantiamo non sono tecnicamente 
possibili ad altri. Lo stanno sperimentando 
per loro scelta le farmacie comunali e non 
crediamo che si trovino bene. E se i clien-
ti non trovano quanto occorre loro è bene 
sappiano l’origine del problema.
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Δ Solidarietà

» Musica corale
Otto cori per il 
secondo“CoRIncontro”

Sabato 10 dicembre si è svolta la 2a edizio-
ne della manifestazione “CoRIncontro”, 
promossa ed organizzata dalla ARCL. 
La giornata è iniziata con un interessante 
Convegno dal titolo “I Cori del reatino in-
contrano le Istituzioni”. Nel pomeriggio, 
invece, nella splendida Basilica di S. Do-
menico in Rieti, a farla da padrona è stata 
la musica. Otto Gruppi in rappresentanza 
della città e della provincia di Rieti hanno 
dato vita alla “Rassegna Corale”. Rasse-
gna che ha messo in mostra delle ottime 
realtà territoriali, che pur essendo di carat-
tere amatoriale hanno proposto un variega-
to repertorio e della musica di buon livello 
che ha deliziato e coinvolto per circa 2 ore 
e mezzo il numeroso ed attento pubblico 
presente. 

» Premio Poggio Bustone
On-line il bando
È on-line il bando per partecipare alla pros-
sima edizione del Premio Poggio Bustone, 
nato otto anni fa per dare voce alla musica 
d’autore emergente di qualità. La scadenza 
per presentare la documentazione è il 15 
gennaio prossimo. Il bando prevede la par-
tecipazione con un brano originale. Fra tut-
te le proposte pervenute viene selezionata 
una rosa di semifinalisti. Per il secondo 
anno consecutivo le semifinali avverranno 
per audizione presso i Forward Studios di 
Grottaferrata, una delle realtà professiona-
li e tecniche più interessanti nel panorama 
italiano ed europeo. In occasione del live, 
infine, agli artisti verrà chiesta l’interpre-
tazione di una cover. Due interpretazioni, 
quindi, per dimostrare la propria creatività: 
da una parte come autori, dall’altra come 
interpreti. La finale si svolgerà a Poggio 
Bustone a settembre 2012.

Nazzareno, come mai quest’anno l’iniziativa 
di solidarietà di Natale che regolarmente 
viene promossa dal tuo Ufficio si è rivolta al 
sostegno dell’Unitalsi?

L’ARA (Accademia Reatina dell’Arte) ha 
organizzato per il giorno 21 dicembre una 
serata su Rieti guardando alla sua specifi -
cità. Oggetto dello spettacolo sono infatti 
il dialetto, la poesia e la musica, con uno 
sguardo ben fermo sul Centro d’Italia. 
Come Pastorale della Salute e Medici Cat-
tolici allora, abbiamo pensato fosse utile 
allargare lo sguardo anche su chi opera 
nella nostra diocesi e nella città offrendo 
la propria opera in silenzio e non senza 

diffi coltà. In questa direzione l’Unitalsi di 
Rieti sostiene un impegno di primo piano, 
facendosi carico con i suoi soli mezzi del-
la casa famiglia per disabili e della casa 
famiglia per bambini e ragazzi in diffi col-
tà di imminente apertura.

Si tratta quindi di dare un sostegno a chi 
offre un aiuto concreto...

A Rieti non mancano situazioni problema-
tiche. Non sono poche le famiglie da cui 
ci siamo sentiti dire: «dopo di noi, nostro 
fi glio, che fi ne farà?». Non mancano gli 
anziani, i poveri, i soli. Sono tanti quelli 
che non vuole nessuno. Grazie al vescovo 

Informare per proteggere
Parte a gennaio la fase sperimentale del progetto promosso 
dalla Protezione Civile “Informare per proteggere” ed i primi 
comuni interessati saranno Borbona, Posta e Cittareale

» Musica corale
Otto cori per il 
secondo“CoRIncontro”

Sabato 10 dicembre si è svolta la 2
ne della manifestazione “CoRIncontro”, 
promossa ed organizzata dalla ARCL. 
La giornata è iniziata con un interessante 
Convegno dal titolo “I Cori del reatino in-
contrano le Istituzioni”. Nel pomeriggio, 
invece, nella splendida Basilica di S. Do-
menico in Rieti, a farla da padrona è stata 
la musica. Otto Gruppi in rappresentanza 
della città e della provincia di Rieti hanno 
dato vita alla “Rassegna Corale”. Rasse-
gna che ha messo in mostra delle ottime 
realtà territoriali, che pur essendo di carat-
tere amatoriale hanno proposto un variega-
to repertorio e della musica di buon livello 
che ha deliziato e coinvolto per circa 2 ore 
e mezzo il numeroso ed attento pubblico 
presente. 

diffi coltà. In questa direzione l’Unitalsi di 
Rieti sostiene un impegno di primo piano, 
facendosi carico con i suoi soli mezzi del-
la casa famiglia per disabili e della casa 
famiglia per bambini e ragazzi in diffi col-

Prevenzione è la parola d’ordi-
ne del progetto promosso dal 
C.E.R. Protezione Civile di Rieti 

in collaborazione con il Centro Studi 
CE.S.I.S.S., l’Istituto Nazionale di Ge-
ofi sica e Vulcanologia e l’Università di 
Perugia. A spiegare l’importanza del 
progetto Crescenzio Bastioni, respon-
sabile del C.E.R.

«Siamo partiti – dice – dai risultati 
dell’indagine condotta la scorsa estate 
su un campione di circa 1000 cittadini 
della provincia di Rieti, in cui sono ap-
parse chiaramente le carenze informa-
tive che ha la popolazione riguardo al 
rischio sismico nei luoghi in cui vive».

Quindi la campagna potrà supplire a 
queste lacune?

L’obiettivo è quello di diffondere 
una cultura fatta di conoscenza e di 
autoprotezione tra tutti i cittadini che 
vivono nelle zone a rischio. Alla po-
polazione verranno quindi distribuiti 
opuscoli informativi della Protezio-
ne Civile Nazionale, dove sono illu-
strate le informazioni e le norme di 
comportamento da seguire in caso di 
terremoto. 

Ma c’è dell’altro. 

Verissimo, visto che l’importanza di 
questo progetto è che gli opuscoli 
verranno consegnati a mano, ad ogni 
famiglia proprio grazie ad un porta 
a porta dei volontari di Protezione 

Civile. In questo modo i cittadini 
potranno chiedere informazioni e 
ricevere spiegazioni da parte di per-
sonale specializzato, che si recherà 
di casa in casa, dove potrà chiarire 
i dubbi e far meglio comprendere le 
norme di comportamento contenute 
nell’opuscolo. Maggiore è la cono-
scenza delle situazioni di rischio, 
maggiori sono le possibilità di tenere 
comportamenti che portino ad un’ef-
fi cace autodifesa.

Si sa però che di questi tempi non 
si apre volentieri la porta di casa a 
sconosciuti.

Per questo il personale sarà ricono-
scibile dalla divisa e dal tesserino 
personale, e fondamentale, nulla 
sarà dovuto per il servizio prestato, 
in quanto svolto a titolo gratuito dal 
volontariato di Protezione Civile. 

Come detto partirete da alcuni comuni 
per poi muovervi a raggiera.

La fase sperimentale del progetto in-
teresserà i comuni di Borbona, Posta 
e Cittareale, che a seguito del terre-
moto aquilano sono stati epicentro 
di uno sciame sismico che ha creato 
preoccupazione tra la popolazione. 
Dopo questa prima fase l’iniziativa 
si estenderà a tutti gli altri comuni a 
più alto rischio sismico della provin-
cia di Rieti.

P. C.

Aiutare ad aiutare
Abbiamo incontrato Nazzareno Iacopini, direttore della 
Pastorale della Salute, in occasione del concerto di 
benefi cienza promosso dall’Uffi  cio a sostegno delle case 
famiglia dell’Unitalsi
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UNITALSI Rieti in cifre

1976
è l’anno di nascita dell’asso-
ciazione a Rieti, per inziativa 
del dott. Antonio Cipriani

200
sono i volontari attivi

oltre 110
sono i malati fi sici e psichichi 
che l’associazione segue e 
sostiene

Delio Lucarelli, abbiamo aperto la prima 
casa famiglia (“Villa dei Cedri”) per disa-
bili a Cantalice. Si tratta di una soluzione 
che restituisce la sostanza di un ambiente 
familiare ad alcuni nostri fratelli sfortu-
nati. Con lo stesso scopo, ma nell’ambito 
più specifi co dei minori, è ormai vicina la 
messa in funzione di una seconda casa fa-
miglia curata dall’Unitalsi. La casa “Arco-
baleno” (dedicata a “Leo Rocca”) ancora 
una volta grazie al vescovo e con il contri-
buto della Fondazione Varrone, darà una 
luce di speranza anche a tutti quei bambi-
ni che, certamente non per loro colpa, si 
ritrovano ad attraversare momenti di vita 
particolarmente diffi coltosi e infelici.

Sono realtà importanti, la cui utilità è 
facilente riconoscibile. Perché hanno 
bisogno di affidarsi alla beneficenza per 
andare avanti?

Perché mentre tutte le altre case famiglia 
e le altre realtà sociali quando prendono 
in carico una persona lo fanno esclusiva-
mente a fronte di una tariffa, l’Unitalsi ac-
coglie il malato, l’anziano, il portatore di 
handicap con esclusivo spirito caritativo, 
senza pretendere in cambio un compenso 
laddove sia impossibile. La povertà non 
può essere motivo di esclusione. Ma ov-
viamente i problemi pratici, le spese, le 
piccole e grandi necessità del quotidiano 
rimangono. Per andare avanti allora c’è 
davvero bisogno dell’aiuto di tutti.

Quindi come è possibile aiutare l’Unitalsi?

Innanzitutto fornendo la propria opera di 

volontari. Poi “adottando” le case fami-
glia, un po’ come si fa quando si adotta-
no bimbi in diffi coltà in paesi lontani. I 
problemi, è inutile nascondercelo, ci sono 
anche qui. Quello che conta è lavorare 
tutti insieme per una loro effi cace risolu-
zione. Sul sito dell’Uffi cio Diocesano per 
la Pastorale della Salute (pastoralesanita-
riadiocesirieti.it) sono presenti tutte le in-
formazioni che possono agevolare quanti 
vogliono farsi vicini ai più deboli e ai sof-
ferenti. Un contributo semplice e piacevo-
le rimane ovviamente la partecipazione al 
concerto-spettacolo del 21 dicembre. Sia-
mo sicuri che, nel profondo del linguaggio 
che l’Accademia Reatina dell’Arte ha vo-
luto indagare tra poesia e musica, risuona 
bene anche il gesto popolare del tendere la 
mano a chi ha una sfortuna in più.

D. F.
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Si invecchia 
ogni giorno

Da sempre la vecchiaia rimanda a una 
saggezza portata dagli anni e dal fatto di 
averne viste tante; la vecchiaia fa pensa-
re alla pacatezza di chi ha preso le misu-
re dei casi della vita e sa ciò che vale e 
ciò che invece è passeggero. Sono i gio-
vani che si arrabbiano per un nonnulla, 
che tendono a far fuori ogni diverbio a 
suon di pugni, che sbattono la porta e se 
ne vanno quando sono colti in fl agrante 
errore. Può essere che il caso di cui stia-
mo parlando sia un’eccezione. Eppure 
non sono convinto.

Si parla spesso delle mutazioni cui 
sono soggette le nuove generazioni; poco 
si dice, invece, di quelle che riguardano 
la cosiddetta terza età (salvo una sciocca 
insistenza su un giovanilismo fi nalizzato 
al consumo: le mamme-nonne, la moda 
ad hoc, il lifting, il godimento del tempo 
libero). E siccome siamo un Paese vec-
chio - pare il secondo più vecchio dopo 
il Giappone - la questione è seria.

Come stiamo invecchiando? Il tragico 
fatto di Cremona non può facilmente es-
sere rubricato nella categoria del raptus. 
È facile immaginare - senza ergersi a 
giudici dell’intimità altrui - quanta ama-
rezza deve essersi accumulata in quei 
due vecchi, quanta solitudine rabbiosa 
si portavano dentro, quanta insoddisfa-
zione impotente nutrivano perché la di-
scussione su un parcheggio conducesse 
a oltrepassare la soglia della morte. 

Discussione come argomento capita-
le, questione appunto e purtroppo di vita 
o di morte. Un episodio, per quanto im-
previsto e fuori dal canovaccio stanco e 
ripetitivo di tutti i giorni, diventa il tutto, 
ovvero il punto cui far convergere tutta 
l’attenzione, l’energia ed il coinvolgi-
mento anche emotivo della persona. Un 
banale episodio, pur non corrispondente 
alla propria aspettativa.

Ecco allora che lo scoppio violento 
di questa miscela non è improvviso e 
casuale; è che per lunghi anni niente è 
stato capace di ostacolare il germinare 
del seme cattivo. Si invecchia - in bene 
e in male - ogni giorno. E non sempre 
avendo come fedele compagna quella 
saggezza granitica che l’oleografi a co-
mune associa a chi non ha più l’età della 
giovinezza.

Si parla spesso delle 
mutazioni cui sono 
soggette le nuove 
generazioni; poco si dice, 
invece, di quelle che 
riguardano la cosiddetta 
terza età

di Carlo Cammoranesi
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Δ L’altra campana
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Rieti e il Lazio
sul digitale 

terreste

La recente vicenda dell’ex parroco di 
Cittaducale, proprio a ridosso delle 
festività natalizie, testimonia anco-

ra una volta mancanza di tatto, di rispetto e 
di ubbidienza da parte di alcuni membri del 
clero nei confronti del Vescovo. Sono stati 
fomentati i parrocchiani e persino gli ammi-
nistratori pubblici contro il Vescovo stesso, 
che pure ha compiuto tutti gli atti nel rispetto 
delle persone, delle norme e soprattutto della 
carità cristiana. Il presule, del resto, per anni 
ha sopportato le intemperanze e gli sfoghi, 
spesso incontrollati, di certi preti.

È opportuno che i lettori di «Frontiera» si 
facciano un’idea della faccenda, poiché an-
che se la stampa locale ha cercato di darne 
conto con una certa imparzialità, non è parso 
vero ad alcuni giornalisti di dare addosso al 
Vescovo Lucarelli e di pendere un po’ a favo-
re dell’ex parroco.

Il presbitero Tiburzi dovrebbe rendere 
note al pubblico le sue lettere degli ultimi 
anni al Vescovo, nelle quali si lamenta solo 
delle “vacche grasse”: tre istituti di suore, il 
cammino dei Carismatici e la presenza di-
screta e quasi impercettibile di Padre Raniero 
Cantalamessa.

Don Ferdinando ha più volte chiesto un sa-
cerdote come aiuto, ma tutti quelli inviati non 
gli sono andati bene. Pare che ogni cosa si 
deve ben adattare solo a lui. Tutto ciò che non 
è a sua immagine e somiglianza è sbagliato, 
neppure – pensate un po’ – il frate france-
scano che predica al Papa. È troppo ingom-
brante, perché in tanti lo vanno ad ascoltare 
quando predica e quando, è il caso di dirlo, 
canta la Messa.

Il prete civitese fa una grande confusione 
pure con il diritto canonico, e la stampa non 
ha approfondito a dovere le sue citazioni. Il 
canone 522 parla di nomina a tempo inde-
terminato o a tempo determinato quando la 
Conferenza Episcopale lo abbia ammesso 
per decreto. La CEI ha stabilito la possibilità 
di nomine ad certum tempus (a tempo deter-
minato) nel 1983 e ad novennium (per nove 
anni) nel 1984. In ogni caso, nomina a tem-
po indeterminato non signifi ca, per quanto 
riguarda le cariche ecclesiastiche, inamovi-
bilità, come la intendono alcuni preti; signi-
fi ca che non vi è una data di scadenza, salvo 
rimozione o trasferimento decisi dal Vescovo 
(canone 538) per libero conferimento (cano-
ne 523), oppure allo scadere del tempo o per 
rinuncia. Quest’ultima è valida solo se ac-
cettata dal Vescovo (ancora il canone 538). 
Questi è libero di nominare chiunque non 

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Con le dimissioni del parroco di Cittaducale don 
Ferdinando Tiburzi, accettate dal vescovo, si è aperta 
una stagione di polemiche

Erode, che fece tagliare la testa a Giovanni 
Battista. Il fatto che il sacerdote civitese ab-
bia paragonato Padre Cantalamessa e le car-
melitane a Erodiade e Salomè e il Vescovo 
a Erode, cioè ad un assassino, lo squalifi ca 
come uomo e come prete e a ciò deve ripara-
re con formali e pubbliche scuse!

Purtroppo queste cose succedono quando 
vengono nominati parroci coloro che sono 
nati nello stesso paese o quartiere. Non sarà 
mai una scelta felice, perché riemergeranno 
sempre antipatie e screzi tra parenti, cono-
scenti e compagnìe varie, pure di antica data. 
D’ora in poi, nomine lontano da casa, sarà 
meglio per tutti!

Desidero esprimere il mio parere 
sulla questione relativa al sa-
cerdote don Ferdinando come 

fedele della parrocchia di Cittaducale.
Le sue dimissioni mi hanno sconcer-

tato, in quanto ho sempre visto in lui 
un uomo con un forte carisma in grado 
di divulgare e di far recepire la parola 
di Dio anche ai più scettici, un uomo 
che si è sempre attivato per il bene del 
popolo e per esso e con esso ha com-
battuto numerose battaglie fi nalizzate 
al miglioramento della collettività e 
alla realizzazione di attività benefi che e 
ludico-ricreative che hanno fatto rina-
scere nelle persone lo spirito di fratel-
lanza e la solidarietà.

Oggi, le vicissitudini intervenute lo 
hanno reso fragile e vulnerabile poiché 
non capito da coloro che dovrebbero 
rappresentare la massima espressione 
di Dio in terra e far si che all’interno 
della chiesa, regni sempre  e comunque 
l’umiltà, il colloquio e l’agire tenendo 
conto dei diversi interessi ma avendo 
sempre come guida e come unico obiet-
tivo il Signore.

Parrebbe da quanto è emerso dal-
le cronache locali e da quanto vissuto 

direttamente dalla cittadinanza che le 
dimissioni siano intervenute dopo un 
notevole intervallo temporale nel quale 
lo stesso ha avuto pressioni circa i com-
portamenti tenuti all’interno della Chie-
sa rispetto ad altri soggetti che comun-
que orbitano intorno ad essa (leggasi 
una diversa visione di forma di rispetto 
tra lo stesso e le suore carmelitane e 
padre Raniero Cantalamessa affi ancato 
dal gruppo dei carismatici).

Ritengo comunque che, al di là dei 
ruoli e dell’importanza dei singoli sog-
getti intervenuti nella diatriba che il 
parroco sia il soggetto che si interfaccia 
giornalmente con i fedeli e che a loro 
dedica tutto il suo tempo e la sua ener-
gia, debba essere rispettato per il ruolo 
che ricopre e soprattutto debba essere 
sostenuto dal suo vescovo e da tutto il 
clero in quanto amato da tutti i fedeli 
delle parrocchie dove ha operato e da 
tutti i ragazzi e i professori dell’ITIS di 
Rieti dove per anni ha svolto la sua atti-
vità di vice preside.

Ringraziamo il Signore per avercelo 
donato.

Monica Coretti

Pubblichiamo come riceviamo il “pa-
rere” della parrocchiana di Cittaducale. 
Le sue osservazioni sono in buona parte 
condivisibili, ma resta un fatto inelut-
tabile. Che la pantomima inscenata e 
il polverone sollevato per futili motivi 
hanno generato “fi nte dimissioni”, ma 

hanno avuto per conseguenza “vere ac-
cettazioni” delle fi nte dimissioni. Chi è 
troppo fragile e vulnerabile ha tutta la 
comprensione e la vicinanza umana, 
ma è diffi cile che possa guidare una 
parrocchia.

Massimo Casciani

sia impedito dal diritto e di trasferirlo come 
meglio crede e quando lo ritenga opportuno. 
Le norme devono essere lette secondo quel-
lo che nel linguaggio giuridico si chiama il 
“combinato disposto”, non semplicemente 
prendendo una frase e dicendola ai giornali.

Il presbitero Tiburzi ha parlato di “capric-
cio del Vescovo” sulla stampa, coprendosi 
di ridicolo, perché l’unico a fare i capricci è 
stato lui, con sei lettere di dimissioni per baz-
zecole, puntando i piedi come un ragazzino 
di 67 anni invece di occuparsi dei problemi 
della gente in diffi coltà.

Ha equiparato il Vescovo, a cui lui ha 
promesso “fi liale rispetto e obbedienza”, ad 
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Δ la postaΔ Pastorale sanitaria

Tornare a Tomas Tyn

Agli ultimi
e a chi li segue

Risposta
a Padre
Cavalcoli

Il vicepostulatore nella 
Causa di Beatifi cazione 
del Servo di Dio Padre 
Tomas Tyn scende 
nel merito di alcune 
considerazioni sul teologo 
publicate da «Frontiera» 
in occasione del recente 
convegno sulla fi gura del 
domenicano promosso 
dall’Uffi  cio Comunicazioni 
Sociali della Diocesi

Gentile Direttore, ho letto con pia-
cere - e La ringrazio - l’articolo di 
David Fabrizi “Padre Tomas Tyn: 

un reazionario?” sul n.42 del 26 novembre 
scorso del suo Periodico. La prego di far 
giungere all’Autore i miei rallegramenti 
e ringraziamenti, senza però mancare di 
informarlo circa alcune osservazioni che 
vorrei fare.

La prima: il titolo non pare molto felice, 
come se quella domanda fosse ciò che bal-
za in primo piano nell’accostarsi alla fi gura 
e all’opera del Servo di Dio Padre Tomas 
Tyn. Ma oltre a ciò, leggendo poi l’arti-
colo, ci si può accorgere che tale doman-
da poggia su fondamenti che in realtà non 
corrispondono pienamente a quanto è sta-
to detto nell’incontro. In realtà Padre Tyn 
non è stato “critico dell’applicazione del 
Concilio”, ma della sua falsa applicazione, 
di carattere modernista, il che è ben altra 
cosa. Avendo egli avuto molta stima per il 
Concilio, ha potuto invece godere della sua 
retta applicazione.

Padre Tyn infatti, come risulta dai suoi 
scritti, salutò il Concilio come grande 
evento salutare per la Chiesa ed accolse 
senza riserve, come non poteva non fare 
ogni buon cattolico, tutte le sue dottrine, sia 
quelle che ribadivano i dati della tradizione 
come quelli che aprivano nuovi orizzonti 
alla teologia ed alla vita della Chiesa, an-
che se egli indubbiamente sentì soprattutto 
la missione di ricordare taluni valori tradi-
zionali che, nell’agitata temperie del post-
concilio, rischiavano di essere dimenticati.

Semmai ebbe qualche riserva - cosa 
del tutto legittima e circa la quale non si 
può non dargli ragione - su alcune linee 
di eccessivo ottimismo o indulgenza nei 
confronti degli errori del pensiero moder-
no. Ma questo è il campo pastorale, dove 

anche il Magistero della Chiesa non è in-
fallibile e può quindi prendere certe misure 
che, soprattutto, alla prova dei fatti, come 
lo dimostrano questi cinquant’anni di con-
trasti intraecclesiali e di crisi di fede, lo di-
mostrano.

Seconda osservazione. Credo che si sa-
rebbe potuto riferire la risposta che ho dato 
agli interventi del prof.Casciani e di Mons.
Maceroni, facendo presente che il tema del 
convegno era programmaticamente ristret-
to alla questione del pensiero fi losofi co e 
teologico di Padre Tyn, pensiero che, come 
ogni procedere scientifi co, ha un suo lin-
guaggio tecnico, il quale, in quanto riferi-
to ad oggetti sovratemporali, non va e non 
deve andar soggetto all’usura del tempo, 
per cui parlare di spirito reazionario in tal 
caso non ha senso, cosìcome non avrebbe 
senso dire che la geometria di Euclide o il 
metodo galileiano o l’analisi matematica di 
Cartesio sono reazionari.

L’uso del linguaggio e dei modelli cultu-
rali in Padre Tyn, osservai io e lo ripeto qui, 
va ben al di là dei ristretti limiti nei quali ne 
abbiamo parlato di proposito al convegno, 
riferiti al mero suo interesse fi losofi co e te-
ologico in rapporto alle dottrine del Conci-
lio, e spazia in molti altri e diversi ambiti 
del rapporto umano e dell’attività culturale, 
quale il mondo della gente comune, dei fe-
deli delle omelie domenicali, dei penitenti 
del confessionale, di ogni ceto di persone, 
comprese le persone indotte, fi no allo stes-
so mondo della gioventù e dell’infanzia, 
dove Padre Tomas, a detta dei testimoni, 
sapeva usare il linguaggio adatto ad ogni 
circostanza o categorie di persone. In tal 
modo le obiezioni dei due illustri convenuti 
venivano a cadere.

Ad ogni modo sono grato a Lei ed 
all’Autore dell’articolo per avermi dato 
modo di far conoscere nella sua città la per-
sonalità di questo sacerdote, domenicano e 
teologo, un uomo di Dio che Egli ci ha do-
nato per aiutarci sul cammino della verità 
evangelica e del regno di Dio.

Con viva cordialità
P. Giovanni Cavalcoli OP

Vicepostulatore nella Causa di Beatifi -
cazione del Servo di Dio Padre Tomas Tyn

Tranquillizziamo Padre 
Cavalcoli su almeno due 
aspetti: i titoli sono volu-

tamente provocatori per indurre 
il lettore a leggere e per suscitare 
in lui rifl essioni sul tema; la con-
ferenza è stata molto interessante 
e le risposte alle domande certa-
mente persuasive.

Pubblichiamo volentieri le pre-
cisazioni di Padre Cavalcoli, sot-
tolineando, però, che resta inso-
luta una domanda di fondo. Cosa 
dovrebbe fare la gerarchia a fronte 
di spinte da una parte progressiste 
e dall’altra tradizionali, quando 
non anche tradizionaliste? 

Quando Padre Cavalcoli parla 
della corretta interpretazione del 
Concilio, a cui si ispirava anche 
Padre Tomas Tyn, saprà senza 
dubbio che anche i progressisti 
più spinti parlano di corretta in-
terpretazione quando avanzano le 
loro idee. Tanto per fare un esem-
pio, la struttura gerarchica della 
Chiesa. Il Concilio parla di popolo 
di Dio e non più di una concezio-
ne piramidale e gerarchica della 
Chiesa, anche il nuovo Codice 
tratta del popolo di Dio all’interno 
del quale è da inquadrarsi la ge-
rarchia, ma alla fi ne chi decide è 
la gerarchia, cioè solo una piccola 
parte del popolo di Dio!

Dunque il Concilio ha appor-
tato modifi che alla dottrina, recu-
perando la concezione biblica, ma 
sul piano pratico la partecipazione 
del popolo di Dio ad alcune deci-
sioni è ancora molto limitata!

Hanno ragione i tradizionalisti 
che dicono che a dover decide-
re è la gerarchia, perché anche il 
nuovo Codice dice così, ma hanno 
ragione anche i progressisti che 
vorrebbero una più piena parteci-
pazione del laicato: conciliare – è 
il caso di dire – queste visioni, non 
è così scontato, come sembrereb-
be.

Potremmo impelagarci nel 
campo della liturgia, dove abbia-
mo quelli che dicono Messa con 
manipolo e berretta e quelli che 
fanno la predica in spiaggia sdra-
iati su un lettino con i paramenti 
indossati; chi dice Messa con sei 
candele e il crocifi sso in mezzo, 
e chi dice Messa su un tavolaccio 
senza manco una tovaglia.

Sarebbe un confronto da conti-
nuare, soprattutto in occasione del 
50° di apertura del Vaticano II che 
ricorre l’anno venturo.

Massimo Casciani

Carissima, Carissimo,
sentiamoci uniti ai cristiani di tutto il 

mondo nel celebrare il Dio che è entrato nel 
mondo in silenzio, Colui che non si impone 
ma si propone e attira a sé con la bellezza e 
la freschezza di un neonato. È come l’amore, 
anzi, Egli è Amore: la forza più fragile del 
mondo, ma anche la più potente. Entriamo 
nello spirito del Natale cristiano accettan-
do di ripartire tutti dal metodo di Dio: solo 
l’amore e la condivisione cambiano la storia, 
non certo l’egoismo, la forza o la paura.

Può capitare anche a noi quanto è avve-
nuto ad altri, alla nascita di Gesù: di essere 
già impegnati, presi da altre urgenze o distra-
zioni e, quindi, di non potergli riservare l’at-
tenzione dovuta. Non possiamo permetterci 
di avere un cuore così povero, di essere dei 
“cristiani-fai-da-te”, di non essere preparati 
adeguatamente a questo Natale. Lasciamo-
ci afferrare dalla nostalgia di Dio. Se siamo 
tristi, gioiamo: Natale è Gioia! Se abbiamo 
nemici, riconciliamoci: Natale è Pace! Se 
siamo orgogliosi e pensiamo di saperne più 
di Dio, abbassiamo la testa: Natale è Umil-
tà! Se nutriamo odio, cancelliamolo: Natale 
è Amore!

Quello che più mi preme sottolineare in 
questo messaggio natalizio, è che rinasce 
vivo in me, in occasione del Natale il deside-
rio di incontrarti, di ascoltarti e di parlarti, di 
condividere la tua sofferenza e ringraziare il 
Signore per la tua fede.

Vorrei ringraziare con te il Signore del 
grande dono del Natale: Dio ha tanto amato 
il mondo da dare per noi suo Figlio. Sì, Dio 
ti ama così, fi no a donarti quello che ha più 
di prezioso, il suo Figlio Unigenito. E Gesù 
che non ha trovato posto nell’albergo, forse 
in questo Natale cerca un posto accanto al 
tuo letto di malato per incominciare da lì a 
essere la luce e la pace del mondo.

Una delle pene più profonde che deriva-
no dalla malattia è quella causata dal sentirci 
impotenti, incapaci di fare quello che abbia-
mo sempre fatto, costretti a dipendere conti-
nuamente dagli altri. 

Non c’è nulla di più prezioso, agli occhi di 
Dio, di questa sofferenza-impotenza accetta-
ta con amore. Così le tue lacrime sono il bene 
più prezioso per il Signore: cerca di offrirle 
con la pazienza e l’amore di cui sei capace. E 
soprattutto lasciati amare e consolare da Dio: 
questo è il bene che nessuno e nulla, nemme-
no la malattia, possono toglierci.

Approfi tto di questa lettera per ringraziare 
i Cappellani, i Diaconi, le Suore, i Medici, 
gli Infermieri, i Volontari di ogni associazio-
ne ordine e grado e tutti coloro che operano 
al sevizio delle persone malate e bisognose. 

Per intercessione dalla SS. Vergine Maria, 
non ti manchi mai la benedizione del Signo-
re.

Buon Natale.
Il tuo affezionatissimo

Diacono Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale Sanitaria
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Δ Azione Cattolica

di Marco Colantoni

redazione@frontierarieti.com

Vorrei condividere con i lettori di 
«Frontiera» un saluto di ringrazia-
mento per il pontifi cale dell’8 di-

cembre in occasione del rinnovo dell’adesio-
ne nella Festa della Immacolata Concezione 
di Maria, che per esigenze liturgiche non ho 
potuto esprimere nell’occasione.

Quasi tutte le favole cominciano con un 
“c’era una volta”, ma le storie vere, anzi la 
storia vera comincia in modo diverso: “una 
volta non c’era…”. Così è stato anche per 
l’Azione Cattolica in questa diocesi, che gra-
zie a poche giovani donne, nella parrocchia di 
S. Eusanio, insieme al loro parroco don Sil-
vio Romani, davano vita 90 anni fa al primo 
nucleo che poteva defi nirsi così.

Erano gli anni in cui si doveva decidere 
tra potere politico e fede e spesso, per conve-
nienza o per paura, si decideva per la prima a 
discapito della seconda. Eppure quelle donne 
ci hanno insegnato a scegliere di manifestare 
pubblicamente, come noi abbiamo fatto oggi, 
la voglia, l’entusiasmo la gioia di seguire Cri-
sto, a servizio della Chiesa e dei fratelli, in 
collaborazione con il loro Pastore.

Viva riconoscenza, quindi, esprimo a 
Mons. Delio Lucarelli per averci dato la pos-
sibilità di celebrare insieme questa solenne li-
turgia. Siamo arrivati nella nostra bella Chie-
sa Cattedrale, con immensa gioia, ragazzi, 
giovani e adulti, convenuti da 12 parrocchie. 

Un cordiale saluto agli assistenti diocesani 
e parrocchiali presenti e passati, ai rappresen-
tanti delle aggregazioni laicali, che ringrazio 
anche per le sentite espressioni che mi hanno 
rivolto, all’Assistente Unitario, Zdenek Ko-

priva, ai responsabili diocesani e parrocchiali, 
e ad uno ad uno a tutti i soci e all’assemblea. 
Siamo giunti in questo luogo in spirituale 
compagnia dei nostri numerosi santi, beati, 
venerabili e servi di Dio: uomini e donne, 
giovani e bambini, educatori e sacerdoti assi-
stenti, ricchi di virtù cristiane, cresciuti nelle 
fi le dell’Azione Cattolica che abbracciano 
come testimonianza tangibile di una santità 
ricca di luce e di amore e che ci fanno sentire 
meno soli in questo nostro cammino. 

Questi testimoni, che hanno seguito Gesù 
con tutte le loro forze, che si sono prodigati 
per la Chiesa e per il Regno di Dio, rappre-
sentano per noi la nostra più autentica aspira-
zione, rendere con la vita una testimonianza 
di comunione con il Signore, che si trasformi 
in un autentico capolavoro di santità, così 
come ci ha più volte incoraggiati a fare il 
Papa Benedetto XVI.

Abbiamo espresso l’intenzione di mante-
nere vive e continuare ad essere fedeli alle 
nostre profonde radici di fede, nutrite da 
un’adesione piena alla Parola di Dio, da un 
amore incondizionato alla Chiesa, da una 
partecipazione vigile alla vita civile e da un 
costante impegno formativo. Questa nostra 
vocazione resta valida ancora oggi.

Ed è per questo che abbiamo assunto per 
noi, ancora una volta, il fi ne apostolico gene-
rale, in spirito di intima unione con il Succes-
sore di Pietro e di operosa corresponsabilità 
con i Pastori, per incarnare una ministerialità, 
laicale in equilibrio fecondo tra Chiesa uni-
versale e Chiesa locale, che ci chiama ad of-
frire un contributo incessante alla comunione.

Questa vocazione laicale ci carica però di 
una grande responsabilità: illuminati e sor-
retti dall’azione dello Spirito Santo e costan-
temente radicati nel cammino della Chiesa, 

siamo provocati a ricercare, con coraggio, 
sintesi sempre nuove fra l’annuncio della 
salvezza di Cristo all’uomo del nostro tem-
po e la promozione del bene integrale della 
persona e dell’intera famiglia umana, come 
presenza viva in mezzo alla gente di ogni età 
e condizione, nel grande sforzo di evangeliz-
zazione e catechesi.

Non possiamo fare tutto ciò senza il vo-
stro sostegno e soprattutto la vostra direzione, 
ecco perché vi chiediamo di aiutarci a realiz-
zare il nostro desiderio, cioè quello di vivere 
la fede continuando ad amare la vita, in ogni 
sua espressione. Un ultimo pensiero lo rivol-
giamo al nostro amato Paese: l’Azione Catto-
lica italiana, infatti, non può non ricordare di 
avere espresso, in tempi passati e recenti, uo-
mini e donne formati, disposti a servire disin-
teressatamente la causa del bene comune, per 
l’edifi cazione di un giusto ordine della socie-
tà e dello Stato. Tra questi uomini ricordo le 
belle fi gure di Aldo Moro, Rosario Livatino 
e Vittorio Bachelet, e approfi tto per salutare 
Giovanni fi glio dell’amato Presidente Nazio-
nale durante il periodo del Concilio Vaticano 
II, che per una circostanza non programmata 
si è trovato a Rieti ed ha partecipato con noi 
all’eucarestia.

Confermiamo anche in questo ambito il 
nostro impegno di prepararci seriamente per 
poi darci con generosità per la salvezza di 
ogni uomo che incontriamo nelle piazze, as-
setato di pace e verità, a partire di una accre-
sciuta cura dell’interiorità e della preghiera. 
Un grazie, infi ne a tutti i soci, che oggi hanno 
detto sì a questo programma: rimodulare cioè 
la nostra condotta sugli eterni valori del Van-
gelo, lasciandoci guidare dalla Vergine Ma-
ria, Madre della Chiesa e Regina dell’Azione 
Cattolica. Le favole terminano quasi tutte con 
“e vissero velici e contenti”, ma il futuro delle 
storie, anzi della storia vera, così come pure 
quella dell’AC, è affi dato alle nostre diverse, 
ma anche comuni, responsabilità.

90 anni insieme per la Chiesa e la città
Il giorno dell’Immacolata, in Cattedrale si è svolto 
il rinnovo dell’adesione ad Azione Cattolica Canterò per sempre 

l’amore del Signore

al Salmo

Canterò in eterno l’amore del Signore, di 
generazione in generazione farò conoscere 
con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho 
detto: “È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà”. “Ho 
stretto un’alleanza con il mio eletto, ho 
giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per 
sempre la tua discendenza, di generazione 
in generazione edificherò il tuo trono”. Egli 
mi invocherà: “Tu sei mio padre, mio Dio e 
roccia della mia salvezza”. Gli conserverò 
sempre il mio amore, la mia alleanza gli 
sarà fedele.

Dal Salmo 88

di Adriano Angelucci

Si sta compiendo il tempo dell’at-
tesa. Tra pochi giorni possiamo 
esultare per l’Incarnazione di 

Gesù, in quella notte unica di Natale in 
cui possiamo rivolgere le nostre anime 
trepidanti, con i nostri fardelli, le nostre 
gioie, i nostri progetti di vita, verso la 
venuta del Salvatore, promessa divina 
che diventa realtà. In questa quarta e ul-
tima domenica di Avvento, la liturgia ci 
propone la figura di Maria, nel Vangelo 
che già abbiamo sentito proclamare e 
vissuto nella solennità dell’Immacola-
ta e sempre con Maria, nel Magnificat, 
abbiamo pregato domenica scorsa. Ma-
ria, è per i cristiani la prima credente, 
è colei che per prima ha professato la 
fede con il suo “Sì” incondizionato alla 
proposta divina della maternità. Un 
“Sì” cosciente di quanto avrebbe vissu-
to come madre, sicuramente conoscitri-
ce della Sacra Scrittura e delle profezie 
di Isaia, che annunciava quanto dovesse 
soffrire, per espiare i peccati dell’uma-
nità e portare la salvezza, il Messia, il 
Dio che l’ha prescelta per essere tempio 
sublime della sua venuta; Maria ha det-
to comunque il suo “Sì”.

Il salmo che ci accompagna nella 
preghiera è uno dei più corposi del libro 
e nel preludio riconosciamo l’eterna al-
leanza del Signore con il suo popolo, la 
certezza e la riconoscenza verso la mi-
sericordia divina. Nel salmo il tema co-
mune è il binomio “amore e fedeltà” o 
“grazia e fedeltà” e ambedue sono rivol-
te al Signore che mantiene, nonostante 
le infedeltà, l’amore verso il suo popo-
lo: «Ho stretto un’alleanza con il mio 
eletto, ho giurato a Davide, mio servo» 
(Sal 88,4), ed ecco che nella preghiera 
troviamo presente la nostra storia, che 
si intreccia in quella secolare del popo-
lo eletto, essendo noi cristiani fratelli in 
Cristo. L’alleanza del Signore è rivolta 
a tutti noi alla sequela di Gesù, anche se 
spesso dimentichiamo la nostra figlio-
lanza divina, se spesso il frastuono del 
nostro tempo e le sirene del male, sem-
pre in agguato, ci rendono indifferenti 
verso il messaggio di amore che conti-
nuamente echeggia nella nostra vita. Il 
ritornello «Canterò per sempre l’amo-
re del Signore» che oggi ci propone la 
preghiera, è per tutti noi il messaggio di 
gioia, di fraternità e può sgorgare solo 
da un cuore libero dal peccato, ricono-
scente della presenza divina. Al termine 
di questo tempo di attesa, alla soglia 
della solennità del Natale, chiediamo al 
Signore il nostro rinnovamento, il rifio-
rire della nostra fede, rinvigorita dalla 
presenza di Gesù, fattosi uomo come 
noi, per la nostra salvezza.

» Diocesi e TV
La messa di S. Agostino 
in diretta per la RAI

Domenica 11 dicembre è stata la chiesa 
di S. Agostino ad ospitare le telecame-
re della RAI per la trasmissione della S. 
Messa. La funzione, celebrata dal parroco 
della basilica mons. Salvatore Nardan-
tonio, aiutato da don Francesco Salvi e 
don Emanuele Dell’Uomo d’Arme, gio-
vani sacerdoti cresciuti nella fede proprio 
nell’alta navata della chiesa di piazza 
Mazzini, è stata preceduta da una breve 
introduzione alla città, alle sue bellezze 

e ai forti spunti di spiritualità, sopratutto 
francescana, che la contraddistinguono. 
Chi ha mancato l’appuntamento o volesse 
ripetere l’emozione può avvantaggiarsi 
della visione integrale delle riprese dispo-
nibile sul sito della RAI e raggiungibile 
tramite un link diretto pubblicato sul sito 
di «Frontiera».

» Edifici di culto
Il 17 e 18 dicembre 
“Chiese aperte in 
tutta la provincia”

Sabato e domenica 17 e 18 dicembre pros-
simi, si svolgerà un’iniziativa promossa 
dall’Assessorato alle Politiche turistiche 
della Provincia di Rieti in collaborazione 
con tutti i Comuni della provincia di Ri-
eti, denominata “Chiese aperte in tutta la 
provincia”. Tutte le Chiese e le Abbazie 
della provincia di Rieti potranno essere 

visitate dai turisti o da semplici cittadini 
dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di entrambi 
i giorni.

«Per questa iniziativa – afferma l’As-
sessore alle Politiche Turistiche Ales-
sandro Mezzetti - devo ringraziare tutti 
gli assessori al Turismo ed i Sindaci dei 
Comuni della nostra provincia, ma in 
modo particolare il vescovo della Dio-
cesi di Rieti, monsignor Delio Lucarelli, 
e il vescovo della Diocesi Suburbicaria 
Sabina-Poggio Mirteto, monsignor Erne-
sto Mandara, per la fattiva collaborazio-
ne e la disponibilità dimostrata. Questa 
iniziativa, oltre all’indubbia valenza tu-
ristica, rappresenta un’opportunità pre-
ziosa anche per noi reatini per riscoprire 
le bellezze architettoniche di tante nostre 
Chiese ed Abbazie, testimonianze di arte 
e sentimento religioso edificate nel corso 
dei secoli, in un periodo dell’anno, ma 
soprattutto in un momento storico, in cui 
tutti sentiamo più il bisogno di speranza 
e serenità».
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Caritas in Veritate
le nuove prospettive di dialogo 
interculturale promettono un nuovo 
orizzonte di vita a cui l’umanità può 
aspirare. Solo a partire dall’intima 
consapevolezza della specifi ca 
identità dei vari interlocutori, è 
possibile costruire e percorrere la 
strada che condurrà ad un futuro 
in cui l’equità potrà avere sicura 
cittadinanza

Δ Dottrina sociale

La “Caritas in Veritate” ripercorre 
alcune importanti considerazioni 
del magistero di Papa Paolo VI al 

fi ne di poterle aggiornare, in un mondo 
diverso, e per molti aspetti lontano, da 
quello che invece interpella e chiede inter-
pretazione alla Chiesa di Papa Benedetto 
XVI. I tentativi di omogeneizzazione co-
munque presenti al tempo dell’importante 
predecessore dell’attuale Pontefi ce, non 
possedevano quella forza e quell’articola-
zione necessaria per giungere a mettere in 
discussione la solidità di impianti e siste-
mi culturali di millenaria sopravvivenza.

Oggi è tutto diverso, luci e ombre si 
affacciano all’orizzonte, soprattutto se si 
affronta la questione dall’inquietante pun-
to di vista della dilagante mercifi cazione 
globale, senza regole certe e condivise. 
Secondo il Papa è duplice il pericolo che 
da questa drammatica pratica può discen-
dere: da una parte l’affermazione di un 
relativismo culturale che non stimola il 
“vero dialogo” tra culture, questo perché, 
accostare le culture come se fossero so-
stanzialmente equivalenti, conduce ad un 
eclettismo culturale che non favorisce il 
confronto e quindi la crescita. «il relativi-
smo culturale fa sì che i gruppi culturali si 
accostino o convivano ma separati, senza 
dialogo autentico e, quindi, senza vera in-
tegrazione». (n. 26).

L’appiattimento culturale e l’omolo-
gazione dei comportamenti e degli sti-
li di vita che costituisce l’altro pericolo 
del mercato senza regole in un mondo 

globalizzato. «In questo modo viene per-
duto il signifi cato profondo della cultura 

delle varie Nazioni, delle tradizioni dei 
vari popoli, entro le quali la persona si 
misura con le domande fondamentali 
dell’esistenza».

La prima indicazione che nell’Encicli-
ca il Papa riporta è densa di implicazio-
ni: «Eclettismo e appiattimento culturale 
convergono nella separazione della cul-
tura dalla natura umana», un altro modo 
per affermare che l’uomo in tal modo è ri-
dotto al solo dato culturale perdendo di vi-
sta la natura a cui appartiene e tutta la sua 
capacità di trascenderlo. Manipolazione e 
asservimento sono le dirette conseguenze 
di questi due rischi e i paesi poveri sono i 
primi ad essere colpiti da questa tragica di-
namica, che si manifesta nell’estrema insi-
curezza di vita e nella carenza di alimen-
tazione. Nell’era della globalizzazione è 
sempre più delicato costruire e mantenere 
la pace, ma sarebbe più facile perseguire 
questo obiettivo proprio se la fame fosse 
eliminata dalla faccia del pianeta.

L’indicazione è ancora una volta assai 
precisa: sono le istituzioni economiche 
le vere responsabili di questo perverso 
equilibrio e solo esse possono davvero ri-
metterlo in discussione. Si tratta di agire 
tenendo ben presente quell’imperativo eti-
co che le forze economiche puntualmente 
disattendono, manifestando così la loro 
evidente irresponsabilità.

La Chiesa, da sempre, ribadisce invece 
proprio questo punto di riferimento come 
l’unico in grado di prevenire le crisi eco-
nomiche. Coinvolgere le comunità locali 
nel costruire il proprio futuro, nell’incen-
tivare, scoprire e favorire lo sviluppo delle 
proprie risorse, è la strada per garantire la 
sostenibilità dei paesi poveri nel lungo pe-
riodo. Ecco quindi la terza, semplice, qua-
si ovvia, indicazione: «Tutto ciò va realiz-
zato coinvolgendo le comunità locali nelle 
scelte e nelle decisioni relative all’uso 
della terra coltivabile. In tale prospetti-
va, potrebbe risultare utile considerare 
le nuove frontiere che vengono aperte da 
un corretto impiego delle tecniche di pro-
duzione agricola tradizionali e di quelle 
innovative, supposto che esse siano state 
dopo adeguata verifi ca riconosciute op-
portune, rispettose dell’ambiente e attente 
alle popolazioni più svantaggiate».

In un mondo globalizzato ciò non solo è 
facile ma è quasi banale realizzarlo, ma a 
quanto pare è più “interessante” portare un 
distributore di una famosa bibita in piena 
Africa equatoriale piuttosto che cimentar-
si in queste “ridicole”, “diffi cilissime” e 
“complicate” sfi de tecniche.
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di Nazzareno Iacopini

La liturgia della IV Domenica di Av-
vento permette di pregustare il Na-
tale, la presenza di Dio nella Storia. 

Il secondo libro di Samuele (prima lettura) 
evidenzia l’ambizione del re Davide di co-
struire una casa di pietra per accogliere la 
presenza del Signore, ma Dio ha un altro 
progetto, più grande e duraturo: quello, 
senza fi ne, della discendenza. «La tua casa 
e il tuo regno saranno solidi per sempre 
davanti a me il tuo trono sarà reso stabile 
per sempre» (7,16). Sarà Dio a costruire 
una casa al re, proprio attraverso la discen-
denza, non il re a Dio. Questa promessa è 
l’origine della speranza e dell’attesa di un 
Messia salvatore. La tradizione cristiana 
vede concretizzarsi tutto questo nell’an-
nuncio dell’angelo a Maria (Vangelo): 
«Ecco concepirai un fi glio … il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre» (Lc1,31.33). 

Se riflettiamo su queste parole, com-
prendiamo che la scrittura è attraversata da 
una certezza: «Il Signore è fedele per sem-
pre». Questa certezza sostiene il cammino 
dell’uomo, confermando sicurezza e sere-
nità. Il desiderio di Dio, fin dalla creazione 
del mondo, è quello di essere in comunione 
con ogni uomo e ogni donna. Tale comu-
nione passa attraverso la scrittura e la vita 
sacramentale.

Il credente, oggi, di quale parola va in 
cerca? Con chi dialoga? Quale parola si 
aspetta dalla Chiesa? Il mondo è pieno di 
parole scritte e dette a voce alta, la maggior 
parte delle quali cade nell’oblio. Maria, 
all’annuncio dell’angelo, «rimase turbata 
e si domandava che senso avesse un tale 
saluto»; non insiste con l’angelo tempe-
standolo di domande ma rispose il suo «Ec-
comi» totale ed incondizionato. 

In questa domenica che precede il Nata-
le siamo invitati a guardare Maria per vive-
re l’abbandono fiducioso verso il Signore 
e l’accoglienza verso il prossimo. In tal 

modo la presenza di Cristo può continuare 
a incarnarsi anche grazie alla nostra testi-
monianza di credenti che si fidano della 
Parola. 

L’evento dell’incarnazione cambia com-
pletamente la storia dell’umanità. Nella sua 
umiltà Maria permette a Dio di porre sta-
bilmente la sua dimora in mezzo a noi. Si 
realizza, così, un piano si salvezza destina-
to a raggiungere tutte le genti. Dio ha man-
tenuto le sue promesse: quanti accolgono il 
Vangelo sperimentano la sua grazia.

Siamo ormai a pochi giorni dal Natale: 
la festa è imminente. E la celebrazione di 
questa domenica avviene in un clima par-
ticolare. Sicuramente il presepe è già stato 
allestito. La pericope evangelica di oggi è 
molto nota e c’è quindi il rischio di consi-
derala scontata, di ascoltarla quasi distrat-
tamente. Questo è un pericolo forte per tutti 
noi. Prepararsi al Natale significa favorire 
un atteggiamento di silenzio e di ascolto di 
fronte al mistero dell’incarnazione, ma an-
che compiere dei gesti che aiutano a situar-
si nel clima di una festa cristiana.

La liturgia di Avvento passa ad essere 
annuncio della Natività del Signore già 
dall’antifona d’ingresso: «Stillate dall’al-
to, o cieli, la vostra rugiada e dalle nubi 
scenda a noi il Giusto; si apra la terra e 
germogli il Salvatore» (Is 45,8). È un’invo-
cazione bellissima al cielo e alla terra per-
ché producano il prodigio della venuta del 
“Giusto” in mezzo a noi. Egli, infatti, sarà 
il figlio della terra e del cielo nello stesso 
tempo.

L’annuncio dell’Incarnazione consegna-
to a Maria ci chiede di far vibrare il cuore 
di tutti noi, come quello della Vergine, sfor-
zandoci di non sprecare, in queste feste, 
inutilmente il denaro insultando i poveri 
e la loro miseria. Cerchiamo di trovare il 
tempo per gli altri, per un gesto, una paro-
la, una visita a coloro che, proprio in questi 
giorni di festa, avvertiranno più forte la sof-
ferenza e la solitudine.

Buon Natale.

La fecondità
dello Spirito

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa sposa di un uomo del-
la casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ral-
lègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A 
queste parole ella fu molto turbata e si doman-
dava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 

il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissi-
mo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo 
è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla 
è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. Parola 
del Signore. 

Lc 1,26-38

» Scuola e Natale
Appuntamenti 
natalizi per l’Istituto 
Sacchetti Sassetti
Tanti sono gli appuntamenti che i ragazzi 
della Scuola Sacchetti Sassetti propongo-
no per le festività natalizie a chi vuole co-
noscere più da vicino una delle Scuole più 
antiche e tradizionali di Rieti.

Consueta, ma sempre nuova è la mo-
stra dei minipresepi, interamente realizzati 
dagli alunni con materiali riciclati e che 
quest’anno, per la prima volta, sarà allesti-
ta sotto gli archi del Vescovado a partire 
dal 17 dicembre e presso l’Ospedale “De 
Lellis” di Rieti durante tutte le festività 
natalizie.

Attraverso una passeggiata nel bellissi-
mo chiostro di sant’Agostino si può godere 
anche della suggestiva mostra-mercato dei 
lavori artistici preparati dai ragazzi della 
scuola materna elementare e media che 

sarà visitabile a partire dal 15 al 21 dicem-
bre dalle 16,00 alle 19,00 e che devolverà 
l’intero ricavato all’organizzazione mon-
diale Unicef di cui da anni la scuola ne è 
portavoce.

Infine Istituto aperto a tutti i bambini 
delle quinte classi di scuola elementare 
per una Caccia al Tesoro, il 16 dicembre 
alle ore 16,30 per conoscere, insieme ai 
loro genitori, attraverso giochi e corridoi, 
lo spirito che anima la scuola... l’amicizia.
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//rubriche

di Roberta di Blasi

Δ Legalmente

Questo perché, nell’ottica del Conci-
lio Vaticano II, il matrimonio non è un 
semplice accordo tra le parti, ma è quel 
foedus, quel patto, con cui gli sposi si 
danno e si accettano reciprocamente 
come persone, in toto, per costituire una 
comunione di vita e di amore coniugale. 
Secondo il diritto sono incapaci di con-
trarre il matrimonio coloro che “difetta-
no gravemente di discrezione di giudi-
zio circa i diritti e i doveri matrimoniali 
essenziali da dare e accettare recipro-
camente”. Questa difficile definizione 
è subito spiegata: sarà nullo quel ma-
trimonio che è stato contratto da una 
parte (o entrambe) affetta non solo da 
una qualche malattia mentale, ma anche 
da una qualsivoglia anomalia psichica 
o caratteriale. Vi rientrano, quindi, tut-
te quelle persone che non presentano 
alterazioni della vita di relazione e che 
spesso sono inserite normalmente nel-
la vita sociale e lavorativa, ma che non 
hanno un sufficiente grado di consape-
volezza e libertà di scelta degli obblighi 
matrimoniali. Non corrispondono ad un 
consenso idoneo al matrimonio i casi, 
ad esempio, di personalità psicopatiche, 
di nevrosi, d’isteria. Oggi la Giurispru-
denza dei Tribunali ecclesiastici dà sem-
pre più rilievo al caso dell’immaturità 
affettiva. Per contrarre il matrimonio 
è sufficiente quel minimo di maturità 
che normalmente si acquista al termine 
dell’adolescenza, cioè verso i 20 anni 
per le donne ed i 24 per gli uomini. 
L’immaturità affettiva è invece quella 
sindrome per cui nell’adulto persistono 
qualità psichiche proprie del bambino 
o dell’adolescente. Si può manifestare 
con un radicato egocentrismo che rende 
difficili o impossibili le relazioni coniu-
gali; altre volte si è di fronte ad una di-
pendenza dalle figure genitoriali o altre 
figure autorevoli; in altri casi si possono 
riscontrare nel soggetto instabilità affet-
tiva o grande insicurezza con l’attuazio-
ne dei rispettivi meccanismi di difesa 
quali dubbi, esitazione nel prendere le 
decisioni importanti (come appunto 
quella di sposarsi!) ricerca di appoggio 
ed approvazione continua. Durante il 
procedimento dinanzi ai Tribunali ec-
clesiastici sarà quindi il perito, psicolo-
go o psichiatra, a dovere elaborare una 
relazione che aiuti il giudice a valutare 
se nel caso concreto quel soggetto ab-
bia avuto, al momento delle nozze, una 
sufficiente capacità di valutare l’oggetto 
del consenso e quindi di autodetermi-
narsi. I futuri sposi dovranno avere non 
solo una conoscenza astratta degli ob-
blighi che derivano dal matrimonio, ma 
dovranno saperli valutare per rendersi 
effettivamente conto del loro contenuto: 
solo in questo modo, infatti, avranno la 
capacità di scegliere liberamente di spo-
sarsi.

Non tutti hanno 
la “capacità” di 
sposarsi!
Il consenso matrimoniale 
è l’elemento insostituibile 
nell’instaurazione del 
matrimonio: nel caso in cui 
sia carente, viziato o non 
idoneo il vincolo coniugale 
sarà nullo

di Stefano Martellucci

Δ Saperne di più

Da Kyoto a Durban

di Davide Maceroni di Grzegorz Rutkowski

Δ Letture Δ Musica

L’infanzia e la morte, due parole che 
sembrano tanto distanti l’una dall’al-
tra, ma che a volte, drammaticamente, 
si trovano a convivere in realtà orribili 
che sembrano schiacciare chi le vive. 
Questa collisione di eventi sembra non 
avere senso, ci spinge a cercare logiche 
fataliste, o ci trascina nel baratro oscuro 
della tristezza senza darci appigli per 
risollevarci. È per cercare di trovare un 
senso nelle tragedie che colpiscono i 
più piccoli che l’autrice Katherine Pa-
terson scrive il suo celebre romanzo Un 
ponte per Terabithia.
Lungi dall’iscriversi nel classico filone 
dei romanzi fantasy, questa meraviglio-
sa opera letteraria è una magnifica ode 
alla capacità dei bambini di superare 
ogni dolore, ogni amarezza, grazie alla 
loro fantasia. Il libro ci narra la storia di 
Jesse, un ragazzo di 10 anni di modesta 
famiglia che ama correre e disegnare. 
Assieme a Leslie, la sua nuova vicina, 
costruisce il mondo immaginario di Te-
rabithia nel quale, grazie alla forza del-
la loro immaginazione, hanno il potere 
di trasformare ogni loro sogno in realtà. 
È proprio Leslie che riporterà, grazie 
alla sua capacità di sognare ad occhi 
aperti, il sorriso e la gioia di vivere nel 
mondo di Jesse. La grande amicizia che 
nasce tra i due li rafforzerà e li aiuterà 
a crescere in un mondo fatto di genitori 
che si sforzano di far quadrare i conti, 
di bulli, ma anche delle prime cotte. È 
per l’insegnante di musica che il picco-
lo protagonista perde la testa, e quando 
lei lo inviterà ad andare a Washington, 
lui non esiterà a saltare in macchina pur 
di passare un po’ di tempo solo con la 
sua maestra, ma, al ritorno, l’amara sor-
presa della morte per annegamento del-
la sua migliore amica gli farà crollare il 
mondo addosso.
Questo romanzo solo in apparenza può 
essere definito “per ragazzi”. In realtà, 
oltre all’esaltazione del ruolo dell’im-
maginazione dei bambini, l’opera della 
Paterson ci mostra quanto sia difficile 
accettare la morte di una persona cara, 
soprattutto quando la tragedia colpisce 
una bambina con ancora una vita da-
vanti. Un ponte per Terabithia porta in-
fatti con se una lezione importante fatta 
di coraggio e voglia di andare avanti 
che può essere appresa da ogni tipo 
di lettore, una lezione che incoraggia 
ognuno di noi non a dimenticare, ben-
sì ad accettare e cercare di gettare un 
ponte per superare il fiume in piena del 
nostro dolore.
È proprio in questo che Jesse diviene 
un eroe; egli, armato delle lezioni di 
Leslie sulla gioia di vivere e sul potere 
dell’immaginazione deciderà di condi-
videre la sua Terabithia con la persona 
che più di tutti gli vuole bene, la sua so-
rellina di sei anni. È il ponte, costruito 
sul ruscello nel quale Leslie annega il 
simbolo dell’accettazione. Questo vie-
ne costruito con una immane fatica, in 
solitudine, ma alla fine del compito, 
permetterà al protagonista di unire il 
mondo terribile e brutale della realtà, 
con quello più dolce ed accettabile della 
sua fantasia. Poco a poco, tavola dopo 
tavola, Jesse riuscirà ad accettare la tra-
gica perdita, scoprendo che il mondo, 
se guardato con occhi pieni di speranza, 
può essere un luogo davvero magico.

Infatti, per celebrare il suo cinquantesi-
mo compleanno, Amnesty International 
ha deciso di pubblicare un cofanetto di 4 
cd, sul quale sono state incise cover del-
le canzoni dell’artista statunitense Bob 
Dylan. Non è la prima volta che si ha 
un “matrimonio” tra impegno sociale e 
musica. Anche questa volta sono molti i 
nomi noti che hanno dato un contributo 
alla pubblicazione dell’album. Tra i più 
famosi troviamo: Pete Townshend, Zig-
gy Marley, Patti Smith, Lenny Kravitz, 
Adele, Joe Perry e come loro molti altri 
artisti vecchi e nuovi, del mondo della 
musica. 

Il nome scelto per quest’album è Chi-
mes of Freedom, che è anche il nome 
di una canzone di Dylan contenuta 
nell’album Another side of Bob Dylan, 
del 1963. In totale, il lavoro di Amnesty 
International è composto da 76 brani, 
con la partecipazione di 80 artisti, tutti 
partecipanti a titolo gratuito. L’uscita 
del cofanetto è prevista per il 24 gen-
naio 2012 ma è già possibile pre-ordi-
narlo sulla pagina facebook di Amnesty 
International. Il ricavato delle vendite 
sarà dato in beneficenza. Sostenere que-
sto progetto è insieme l’occasione per 
acquistare buona musica, approfondire 
l’universo cantautoriale di una delle 
voci più interessanti della cultura ame-
ricana, e nello stesso tempo contribuire 
in maniera tangibile all’impegno socia-
le e civile di Amnesty International.

Un ponte per 
Terabithia

di Katherine Paterson

Chimes of Freedom
album tributo alla musica di Bob Dylan

Dopo tredici giorni di negoziati è stato 
trovato un accordo, tra i paesi membri 
dell’ONU, sulla tabella di marcia per 
arrivare ad un trattato globale, volto a 
contrastare cambiamenti climatici. Per 
la prima volta l’intesa imporrà, dal pun-
to di vista legale a tutti i grandi paesi 
inquinatori, di intraprendere iniziative 
per ridurre i gas serra. Nel 1997, a Kyo-
to, venne sottoscritto un trattato che 
mirava a ridurre l’inquinamento, causa 
del surriscaldamento globale. Nel 2005 
tale trattatto venne ratificato da molte 
grandi potenze, tranne però gli Stati 
Uniti, fra i primi inquinatori al mon-
do. Inoltre, India e Cina, nononostante 
la ratifica del protocollo, non avevano 
l’obbligo di ridurre i gas serra in quanto 
paesi emergenti e quindi, in quanto tali, 
non avevano contribuito fino a quel mo-
mento al surriscaldamento. Con queste 
defezioni il protocollo di Kyoto non è 
mai stata un’arma efficace contro l’in-
quinamento e, proprio da questa valuta-
zione, si è resa evidente l’esigenza di un 
nuovo accordo, più incisivo e ratificato 
da tutti.

Diverse e contrastanti però sono 
state le opinioni dei partecipanti alla 
conferenza. Per il WWF e Green Pea-
ce quella raggiunta in Sud Africa è solo 
una timida intesa che ha portato ad un 
inadeguato stanziamento di denaro per 
supportare il fondo verde per il clima, 
a rimandare tutte le decisioni più im-
portanti sui contenuti del protocollo di 
Kyoto e prendere un impegno troppo 
generico e assolutamente non vincolan-
te per raggiungere un trattato nel 2020.
Di tutt’altro avviso, invece, commis-
sione e consiglio UE che si ritengono 
soddisfatti delle basi legali gettate per 
la ratifica del trattato e ritengono di aver 
imboccato la strada giusta.

Chi sostiene che la conferenza sia 
stata un successo della diplomazia ha 
assolutamente ragione. Il nodo centra-
le era la forza legale che dovrà avere il 
trattato e così, tra chi sosteneva sempli-
ci linee guida e chi voleva un atto legal-
mente vincolante si è deciso di comin-
ciare a lavorare sul trattato dall’anno 
prossimo, approvarlo nel 2015 e ren-
derlo legalmente vincolante nel 2020, 
in modo tale che gli attuali governi non 
abbiano problemi con l’elettorato. Basti 
pensare a tutte quelle amministrazioni 
che hanno fra i propri sostenitori poli-
tici ed economici magnati del petrolio.

Chi sostiene invece che la confe-
renza sia stata un totale fallimento dal 
punto di vista scientifico ha altrettanto 
ragione: non sono state adottate misu-
re concrete per prevenire, fin da subito, 
inquinamento ed effetto serra. Inoltre, 
le fonti di energia utilizzate fino ad ora 
continueranno a beneficiare della mag-
gior parte degli investiementi da parte 
sia di paesi industrializzati che in via di 
sviluppo.

Domenica 11 Dicembre si è 
conclusa a Durban, Sud Africa, 
la conferenza mondiale 2011 
sui cambiamenti climatici. 
Svolta, “vittoria di Pirro” o 
ennesima occasione persa?

Il coraggio dell’immaginazione
Lo scorso 28 Maggio si è 
celebrato mezzo secolo 
dalla fondazione di Amnesty 
International, la più grande 
organizzazione non 
governativa impegnata nella 
difesa dei diritti umani, ma il 
regalo arriva solo ora
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Quando si acquistano i cardi bisogna 
verificare che i gambi siano bianchi e 
compatti; non devono avere tracce di 
colore verde, in quanto duri e amari, 
mentre quelli che tendono ad aprir-
si non sono più molto freschi. Vanno 
scelte quindi piante dal colore chiaro, 
chiuse e pesanti, prive di macchie, con 
costole croccanti e larghe.

ingredienti per 6 persone

1 chilo di cardi, 100 g di parmigiano 
reggiano grattugiato, 50 g di burro, 2/3 
uova, abbondante sugo con macinato 
(ma può anche andare bene del sugo 
vegetale, sicuramente il tutto risulta più 
leggero), farina q.b., sale, olio d’oliva 
per friggere.

preparazione

Sfibrate i gobbi con un pela patate e ta-
gliate a pezzi per una lunghezza di circa 
10 cm, man mano che li pulite, come si 
fa per i carciofi, tuffateli in acqua acidu-
lata con il limone per non farli scurire. 
Portate abbondante acqua salata ad ebol-
lizione e gettateci i cardi, fateli cuocere 
per una decina di minuti quindi estrae-
teli e fateli scolare per bene. Passateli 
nella farina, quindi nelle uova sbattute 
e friggeteli in olio d’oliva ben caldo. 
Estraeteli dall’olio, con un mestolo fo-
rato, e poneteli su carta da cucina, devo-
no perdere più olio possibile. Imburrate 
una pirofila con bordi alti, riempitela 
con i cardi fritti e condite a strati con 
sugo e parmigiano. Prima di passarli 
al forno ponete qualche fiocco di burro 
sulla superficie, infornare a forno caldo 
per circa una mezzora, far fare una bella 
crosticina.

Questo piatto delle feste ricco e suc-
colento vuole di sicuro un vino rosso, 
soprattutto se preparato con sugo di car-
ne: vi consiglio perciò un Valpolicella 
del veronese, che ha un colore rosso 
rubino brillante ed è caratterizzato da 
un delicato profumo con sfumature di 
viola, mandorla o giaggiolo a seconda 
della zona di produzione.

Δ Turni farmacie

a cura di Federfarma

17 Sabato Selvi
 (Maraini – A.S.M. 2
 in appoggio il sabato 
 pomeriggio)
18 Domenica Maraini
19 Lunedì A.S.M. 2
20 Martedì S. Maria
21 Mercoledì Vaccarezza
22 Giovedì Manca
23 Venerdì A.S.M. 4

Parmigiana di gobbi
I cardi (o gobbi) alla 
parmigiana sono uno dei tipici 
piatti di Natale

Con la performance pittorico-
musicale “I colori dentro” l’artista 
e compositore reatino Max 
Ciogli ha presentato a Roma, 
nell’ambito di “Una Società Unita 
- Stati Generali del Welfare”, 
evento promosso dalla Provincia 
di Roma e dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia, il laboratorio di “Musica 
a colori”, metodo sperimentale 
con il quale i sordi possono 
imparare a suonare uno 
strumento musicale

Con la CLS, Mercedes ha creato una 
nicchia di successo: quella che rappre-
senta la massima espressione del coupé 
a quattro porte. Da quando la presti-
giosa casa automobilistica tedesca ha 
lanciato il suo coupé lussuoso, la con-
correnza ha deciso di lavorare su un 
progetto del genere ed ecco come sono 
nate le Audi A7, Porsche Panamera e 
via dicendo.

Ma ecco spuntare un nome che sarà 
nuovo per la maggior parte degli appas-
sionati del mondo delle quattro ruote. 
Si tratta di un produttore danese la cui 
sede si trova in California: Fisker. Con 
la Karma, una berlina ibrida ricaricabi-
le svelata a gennaio 2009, il costruttore 
proveniente dalla Danimarca cercherà 
di rivoluzionare l’universo dell’auto-
mobilismo. Come? Grazie ad un mix 
tra auto sportiva, comoda, lussuosa e 
ibrida senza dimenticarci del carattere 
inedito delle sue linee sensuali. Rispet-
to alla più estrema Tesla Roadster, la 
Fisker Karma presenta un design e una 
concezione del tuttofuori dal comune.

La parte anteriore è resa seducente 
soprattutto grazie all’originalità e alla 
sportività che la supercar emana, senza 
parlare della linea dinamica che ricorda 
una certa Lamborghini Estoque. Il dise-
gno dei fari posteriori porta la firma del 
creatore, Henrik Fisker.

Parliamo adesso del cuore che ani-
ma la supercar scandinava. Da questo 
punto di vista, le sorprese sono sempre 
in primo piano: la Karma è mossa da 
un propulsore quattro cilindri da 2.0 
litri in grado di erogare 260 cavalli. 
Questo motore ha il compito di ali-
mentare le batterie dei due generatori 
elettrici montati a bordo, ognuno do-
tato di una potenza pari a 210 cavalli. 
Questa tecnologia chiamata Q-DRIVE, 
sviluppata appositamente da Quantum 
Enery per Fisker, consente prestazioni 
di alto livello. Secondo il costruttore 
americo-danese, i consumi di carburan-
te sarebbero ridotti a 2.35 litri/100 km. 
Nella modalità elettrica, la Karma ha 
un’autonomia di 80 km, mentre nella 
configurazione ibrida si raggiungono 
tranquillamente i 480 km.

Anche negli interni si sente il profu-
mo della tecnologia: la modernità del 
cambio, la qualità delle rifiniture e la 
bellezza delle pelli usate sulla Fisker 
Karma fanno impallidire le ammiraglie 
più blasonate. A bordo della berlina 
lussuosa che dispone di quattro posti 
veri,si ha l’impressione di essere seduti 
su una vera e propria auto del futuro che 
fa invecchiare persino le Mercedes più 
tecnologiche.

La commercializzazione della Fisker 
Karma è già iniziata a partire dall’au-
tunno 2009 nel Nord America e il suo 
prezzo base sfiora i 90.000 dollari, vale 
a dire meno di 70.000 euro al cambio 
attuale. Per farvi capire quanto questo 
progetto sia diventato importante, sap-
piate che 1000 esemplari sono già stati 
venduti. Non c’è dubbio: il futuro delle 
quattroruote è ibrido…

Max, vuoi parlare di questo metodo che 
riveste un’importanza fondamentale.

Il metodo ha visto l’inizio della sua spe-
rimentazione lo scorso 27 ottobre, in col-
laborazione con l’Istituto Statale Sordi di 
Roma, l’Ente Nazionale Sordi, il Munici-
pio III° di Roma, l’Università la Sapien-
za e il Maestro Giovanni Velluti, e nasce 
come una delle applicazioni possibili del 
progetto Pittura Dinamica del Suono. Il 
progetto, presentato con Vittorio Sgar-
bi al Premio Nazionale di Pittura Arciere 
2010, vede come elementi fondamentali 
di questa espressione artistica la pittura, la 
musica ed il rapporto suono-colore o, più 
esattamente, il processo con cui la pittura 
diventa dinamica colorandosi attraverso il 
suono.

Quello di Roma è stato un evento 
importante.

Sì, perché ha visto coinvolti tutti gli attori 
del territorio, sindaci e presidenti di mu-
nicipio, sviluppando tre giorni di lavoro 
improntati sulla riflessione e sull’appro-
fondimento delle varie tematiche, con 
l’obiettivo di delineare un nuovo modello 
di Welfare, che coniughi sviluppo soste-
nibile e coesione sociale per una Capitale 

Metropolitana dei diritti e della solidarietà.

Un confronto importante quindi con chi di 
queste tematiche si occupa ogni giorno.

Ed infatti erano presenti tra gli altri, l’As-
sessore alle Politiche Sociali della Regione 
Lazio, Aldo Forte, Sveva Belviso, Vicesin-
daco e Assessore alle Politiche Sociali di 
Roma Capitale, Claudio Cecchini, Asses-
sore alle Politiche Sociali di Roma, Fabio 
Bellini, Presidente del Municipio XVI di 
Roma Capitale, Marialori Zaccaria, Presi-
dente consiglio ordine psicologi del Lazio 
e Lidia Borzì, Presidente regionale ACLI.

Parliamo ancora della pittura dinamica 
del suono.

Ogni opera pittorica corrisponde ad un 
brano e si colora secondo la sua musica 
attraverso un metodo realizzato in colla-
borazione con il fonico-Vj Loris Palmieri.

Quali risvolti terapeutici ha questo tuo 
progetto?

Come applicazione per persone sorde per 
far loro imparare a suonare strumenti mu-
sicali. O come arte terapia (cromo-suono 
terapia) attraverso l’interazione tra persone 
affette da autismo e da Sindrome di Down. 
Ma può avere tante altre applicazioni come 
per esempio interazione di sperimentazio-
ne con il Centro di Ricerca per il Cancro di 
Rieti del dottor Mario Pitoni.

La telenovela FC Rieti si rinnova di giorno 
in giorno. I fili che intrecciano questa soap 
opera sono legati indissolubilmente: la so-
cietà chiede qualche sacrificio ai gioca-
tori, quest’ultimi, inizialmente accettano, 
poi, dopo poche ore ci ripensano e cova-
no una ribellione segreta che non fa certo 
piacere al presidente. In sintesi è questa la 
vicenda che sta mettendo fine alla storia 
d’amore tra la dirigenza, Stefano Palom-
bi su tutti,  e i giocatori. Ma certo questa 
sintesi rispecchia solo la prima puntata di 
una storia che dura ormai da un paio di 
settimane. I giocatori, con il più classico 
dei voltafaccia all’italiana, chiedono al 
presidente di essere svincolati e lui li ac-
contenta; assegna la lista di svincolo ai tre 
ribelli (Petrongari, De Simone e Ippoliti) e 
conferma tutto il resto della truppa. I gio-
catori però non possono accettare questo 
provvedimento, loro sono un gruppo, dun-
que decidono di ammutinarsi, boicottan-
do l’allenamento. Tutto questo però, non 
possiamo dimenticarlo, arriva proprio alla 
vigilia di una gara di importanza storica 
per la città: la semifinale di Coppa Italia 

regionale di Eccellenza. In estrema sinte-
si l’unico che subisce il peso degli eventi 
sembra il povero tecnico, Fabrizio Paris. 
E’ lui la vera vittima: vittima di una diri-
genza che non è stata abbastanza presen-
te, vittima di giocatori che si camuffano 
comprensivi e si dimostrano mercenari, 
vittima di un sistema che non gli permette 
di fare il suo lavoro. Ma come in ogni saop 
opera che si rispetti, oltre agli intrighi, sto-
rie d’amore che vanno e vengono e clamo-
rosi cambi di scena, non poteva mancare 
la clemenza. Palombi permette a Paris di 
affrontare con la rosa al completo la dop-
pia sfida di Coppa, lascia aperte tutte le 
possibilità e si riserva di prendere una de-
cisione dopo la semifinale. A questo punto 
è ormai evidente che il destino dell’intera 
società è appeso ad un filo: l’accesso alla 
finale potrebbe ristabilire un equilibrio 
tale da consentire un finale lieto a questa 
telenovela. Al contrario, l’eliminazione 
potrebbe gettare benzina sul fuoco, la-
sciando presagire altre puntate bollenti di 
una soap opera che francamente siamo già 
stanchi di commentare.
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